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Prot. n. 859/IV.2      Caltanissetta, 01/02/2021 
 

          Agli  studenti  
Ai  genitori 

dell’I.S.S. “S. Mottura” 
              di Caltanissetta 

LORO SEDI 
 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE STUDENTI ERASMUS+ Progetto Erasmus+ 2019-1-PL01-KA229-081712_6  “LEARN 
FROM THE PAST TO BUILD A GREENER FUTURE”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   il Programma Erasmus+ Call 2020; 
Vista  la nota dell’Agenzia Nazionale Indire prot. n. 8473 del 24/09/2020 con la quale si autorizza l’avvio 

dell’attività del progetto KA2 Partenariati Strategici per gli scambi tra scuole Settore Istruzione 
Scolastica - CODICE PROGETTO 2020-1-PL01-KA229-081712_6; 

Vista     la delibera del Collegio dei Docenti del 26/10/2020; 
Viste    le delibere del Consiglio di Istituto n. 38/2020  del 13/11/2020 e n. 61/2020 del 09/12/2020;   

 

PRESO ATTO CHE 
 

- la partecipazione a questo tipo di partenariati (e alle rispettive mobilità) rappresenta, per la scuola, 
un’opportunità di cambiamento in una dimensione europea che stimola processi di innovazione e 
miglioramento e promuove i valori dell’inclusione, della tolleranza e della interculturalità; 

- che il Programma Erasmus Plus KA2 ha durata biennale con inizio il 01/11/2020 e termine il 31/10/2022; 
- che questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, in rete con le scuole di Polonia, Romania, Slovenia, 

Portogallo e Turchia, sarà impegnata a sviluppare le attività programmate sulla tematica comune intitolata 
“Learn from the past to build a greener future”; 

- che per la realizzazione di tali attività saranno utilizzate le risorse progettuali, logistiche e finanziarie 
messe a disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione e cultura; 

- che nel corso dell’a.s. 2020/2021 e dell’anno scolastico 2021/2022 sono previste 5 mobilità con quattro 
alunni per ciascuna accompagnati da due docenti, rispettivamente in Polonia, Turchia e Slovenia, 
Romania e Portogallo con sistemazione in famiglia ospitante; 

Considerato che per la realizzazione delle azioni progettuali del Programma Erasmus+ KA2 Partenariati 
Strategici per gli scambi tra scuole Progetto 2020-1-PL01-KA229-081712_6 è necessario selezionare 
studenti, 
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EMANA 
 

il presente bando per la selezione di n.20 studenti per la realizzazione del Progetto. 
Gli Istituti partner del progetto sono: 

1 Liceum Ogolnoksztalcace im prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach Polonia, che coordina il progetto; 
2 Colegiul National Pedagogic "Carmen Sylva" Romania; 
3 Srednja ekonomsko-poslovna sola Koper Slovenia; 
4  Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano - Porto Portugal; 

   5     Namik Karamanci Fen Lisesi   Turchia. 
 

Il progetto, di durata biennale, è un viaggio attraverso gli anni, delle varie fonti energetiche dal carbone alle 
nuove fonti rinnovabili. Si partirà dallo studio della realtà storica delle miniere e delle tradizioni legate a 
questo mondo passato per arrivare ad indagare le nuove alternative energetiche. Le attività del progetto 
prevedono lavori in presenza, attività laboratoriali, osservazioni attive, workshop, giochi e quiz, presentazioni 
multimediali, video, interviste, eTwinning project e un project Magazine. Il progetto intende riscoprire ed 
esplorare la cultura locale e nazionale attraverso l’implementazione di competenze chiave come: 

 

 maggiore conoscenza e consapevolezza della cultura mineraria e del patrimonio della comunità locale, 
nazionale, europea e del loro posto nel mondo; 

 comunicazione nella madrelingua e nella lingua straniera; 

 sviluppo delle competenze digitali attraverso l’uso delle TIC; 

 iniziativa e imprenditorialità attraverso pratiche osservative in professioni legate all’economia e al 
patrimonio passato e presente. 

 

Tutti gli elaborati del Progetto 2020-1-PL01-KA229- 081712_6 “Learn from the past to build a greener 
future” saranno visibili sul Twinspace dell’omonimo progetto eTwinning collegato al progetto Erasmus+ Il 
progetto prevede cinque mobilità con studenti e una settimana di accoglienza degli studenti stranieri. 
 

Criteri  
 

ART. 1 Destinatari 
La partecipazione al progetto è riservata agli alunni delle classi seconde, terze e quarte dell’Istituto. 
I destinatari saranno 

 n 7 alunni del settore tecnologico articolazione elettronica elettrotecnica ed articolazione meccanica 
meccatronica 

 n 7 alunni del Liceo scientifico opzione Scienze Applicate 

 n 6 alunni del settore tecnologico articolazione Geotecnico. 
Gli studenti coinvolti andranno a costituire un gruppo di lavoro che opererà anche in orario extrascolastico sul 
progetto. Nell’intervallo tra una mobilità e l’altra, il gruppo di lavoro preparerà i workshop e i materiali così come da 
programma, elaborerà proposte di lavoro e preparerà le mobilità successive. 
 

ART. 2 Realizzazione 
La data di partenza del progetto verrà fissata sulla base delle esigenze organizzative e didattiche della scuola e della 
situazione sanitaria a seguito della pandemia COVID. 
 

ART. 3 Copertura delle spese 
Si fa presente che dal momento che la copertura delle spese di preparazione, viaggio, vitto, alloggio e assicurazione 
vengono assicurate sulla base del contributo accordato al programma Erasmus +; I nostri allievi saranno ospitati 
presso le famiglie degli studenti partecipanti al Progetto e, a loro volta, durante la settimana di accoglienza, 
ospiteranno uno studente straniero delle scuole partner. 
 

ART. 4 Criteri di selezione dei partecipanti: 
Gli alunni destinatari devono appartenere alle classi 2^ 3^ e 4^ del presente anno scolastico. 
Vista l’urgenza con cui si devono avviare le attività relative al progetto e viste le difficoltà di selezione attraverso una 
procedura telematica i criteri sono i seguenti. 

1) Media dei voti dell’anno precedente 
2) Media più alta della disciplina Inglese dell’anno precedente 
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3) Voto di condotta 
A parità di media verrà scelto l’alunno/a più giovane. 

 

Voto di 
inglese 

Voto di 
condotta 

 

Media dei voti 
Scrutinio finale 

a.s. 2019/20 

Max 5 punti Max 5 punti Max 5 punti 

6 = 1 punto 
7 = 2 punti 
8 = 3 punti 
9 = 4 punti 
10 = 5 punti 

6 = 1 punto 
7 = 2 punti 
8 = 3 punti 
9 = 4 punti 
10 = 5 punti 

M = 6             1 punto 
6 < M ≤ 7       2 punti 
7 < M ≤ 8       3 punti 
8 < M ≤ 9       4 punti 
9 < M ≤ 10     5 punti 

 
Sulla base del punteggio attribuito verrà stilata una graduatoria nella quale sarà data priorità alle studentesse 
fino al raggiungimento di n.8 partecipanti. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 

ART. 5 Compensazione 
 Nel caso in cui non si siano partecipanti in numero sufficiente in uno dei settori si procederà per compensazione 
scegliendo tra le domande pervenute per gli altri indirizzi. 
 

ART. 6    Criterio di esclusione 
Un candidato selezionato ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in qualunque momento, ad 
insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico e della Commissione Erasmus, qualora vengano a mancare le 
condizioni che avevano permesso la sua ammissibilità: 

 Mancata partecipazione alle attività di progetto 

 Mancata accettazione di alloggio presso famiglie 

 Mancata accettazione di ospitalità dello studente partner 
Verrà inoltre creato un gruppo di riserva in caso di dimissioni di partecipanti qualificati alla partecipazione al 
progetto, eventi casuali o rimozioni dall’elenco per gravi motivazioni individuate dal Dirigente Scolastico. 
 

ART. 7 Modalità di invio della domanda 
L’aspirante deve compilare il modulo ricevuto in ogni sua parte scannerizzandolo ed inviandolo all’indirizzo mail 
della scuola, scrivendo nell’oggetto: Partecipante Erasmus “ Learn from the past for a greener future” indicando 
nome, cognome e classe di appartenenza.    
Alla domanda, in formato digitale, vanno allegati i seguenti documenti: 

 Domanda di partecipazione 

 Copia documento di identità di entrambi i genitori 

 Scheda studente 

 Copia documento di identità valido per l’espatrio dello studente. 
 

Le istanze di partecipazione unitamente agli allegati dovranno pervenire entro e non oltre il 08 Febbraio  
2021 al seguente indirizzo di posta elettronica: clis01200p@istruzione.it 

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Zurli 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del  D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 
 
 
 
 
 
 

   

mailto:clis01200p@istruzione.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE MOBILITA’ PREVISTE DAI PROGETTI ERASMUS PLUS 

I sottoscritti __________________________ e _________________________________________  

Genitori dell’alunno/a: _______________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA _____________________________________________  

CLASSE _____________Sez.________  

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla selezione per essere ammesso/a alla mobilità prevista dal 

Progetto  Erasmus+ 2019-1-PL01-KA229-081712_6 “ Learn from the past to build a greener future”. Dichiarano di 

aver preso visione e di approvare le condizioni di partecipazione al progetto presenti nel bando. 

Con la presente si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e ss. mm. ii.;  

Si prega di allegare fotocopia del Documento di riconoscimento del genitore che sottoscrive la domanda. 

Madre/ Padre______________________________________  

CELLULARE________________________________________ 

E-MAIL      _________________________________________ 

 

  

         Data____________________________  

FIRMA DI AMBEDUE I GENITORI (o del tutore)  

Madre__________________________________  

Padre_____________________________________  
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