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Misterbianco, 20/10/2021 

 

Agli alunni e ai genitori delle classi seconde e terze  

della scuola sec. I grado dell’IC A. Gabelli di Misterbianco 

Al DSGA 

All’albo dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA SELEZIONE 

ALUNNI CLASSI SECONDE E TERZE SCUOLA SEC. I GRADO ERASMUS + AZIONE KA1 – 

MOBILITÀ DI GRUPPO PER ALUNNI ANNUALITÀ 2021/22  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’approvazione da parte della Commissione Europea del nuovo programma Erasmus+ 2021-

2027; 

 

VISTA  la valutazione positiva da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire in relazione al Piano 

Erasmus nella fase della richiesta dell’Accreditamento Azione KA120 SETTORE SCUOLA – CODICE 

ATTIVITÀ: 2020-1-IT02-KA120-SCH-095247 presentata dal nostro Istituto alla scadenza del 29 ottobre 

2030 e la firma del conseguente Accordo per l’Accreditamento stipulato con l’Agenzia Nazionale 

Erasmus Plus Indire;  

 

VISTA l’assegnazione del contributo (€ 71501,00) - azione KA1 progetti di mobilità Enti accreditati 

Settore Scuola (trasmessa a mezzo PEC in data 15 Settembre 2021) a seguito della candidatura 

KA121 – settore Scuola presentata dal nostro Istituto alla scadenza dell’11 maggio 2021 prorogata al 

18 maggio 2021, per la realizzazione delle attività di mobilità relative all’Accreditamento del Settore 

Istruzione scolastica 2020-1-IT02-KA120-SCH-095247; 

 

VISTI gli standard di qualità Erasmus richiesti alle organizzazioni che realizzano attività di mobilità e 

specificamente indicati dalla Commissione Europea nell’invito per richiedere l’Accreditamento — 

EAC/A02/2020;  

 

VISTE  le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Risorse Finanziarie Programma Erasmus+; 

 

PRESO ATTO 



  
 

- che la partecipazione a questo tipo di progetti e alla rispettive mobilità(in presenza e/o virtuali) 

rappresenta, per la Scuola, un’opportunità di cambiamento in una dimensione Europea, stimola 

processi di innovazione e miglioramento e promuove i valori dell’inclusione e della tolleranza;  

- che gli obiettivi individuati per le mobilità alunni mirano a migliorare competenze linguistiche 

(inglese), digitali, sociali e interculturali degli alunni, con particolare riferimento a aspetti di 

cittadinanza attiva;  

 

- che questa Istituzione Scolastica, in rete con altre scuole europee, sarà impegnata a sviluppare 

le attività programmate all’interno del Piano Erasmus inserito all’interno del PTOF d’Istituto; 

 

- che le attività approvate secondo il budget allocato per l’annualità 2021/22 potranno essere 

svolte tra il 01/09/2021 e il 30/11/2022; 

  

- 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’anno scolastico, in base all’evolversi della situazione epidemiologica Covid-

19 e alle restrizioni legate ai viaggi internazionali, 31 alunni dell’IC A. Gabelli potranno 

partecipare a mobilità presso i paesi partner e, a sua volta, l’IC A. Gabelli potrà accogliere 

studenti stranieri per espletare le attività di mobilità in presenza (integrando attività didattiche 

in presenza e online)   

 

 

VISTI  i  requisiti  e  i  criteri  per  la  selezione  degli  alunni  individuati dal Team Erasmus dell’Istituto 

in fase di scrittura Candidatura Accreditamento, tenendo presenti gli standard di qualità Erasmus 

richiesti alle organizzazioni che realizzano attività di mobilità e specificamente indicati dalla 

Commissione Europea nell’invito per richiedere l’Accreditamento — EAC/A02/2020;  

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 06/10/2021; 

 

 

CONSIDERATO   

- che la realizzazione di n.31 mobilità di gruppo per alunni (12 delle classi seconde e 19 

delle classi terze) dovrà essere pianificata nel periodo 01/09/2021-30/11/2022; 

 

- che gli scambi brevi di gruppi di alunni seguiranno i seguenti schemi (con la precisazione che 

le date e/o le attività potranno subire variazioni e/o cancellazioni in seguito all’evolversi della 

situazione Covid-19 e/o per altre cause di forza maggiore): 

 

 CLASSI SECONDE - TITOLO PROGETTO: HELLO EUROPE!  

NAZIONE SCUOLA 
PARTNER 

CITTA’  PERIODO N. ALUNNI DURATA 

FRANCIA Collège 
Helder 

Camara, 
Treillieres 

STRASBURGO APRILE/ 
MAGGIO 

2022 
 

12 5 GG. 

 

 

 

 

 

 



  
 

CLASSI TERZE* - TITOLO PROGETTO: LET’S COLOUR OUR WORLD GREEN! 

NAZIONE SCUOLA 
PARTNER 

CITTA’  PERIODO N. ALUNNI DURATA 

FRANCIA Collège 
Helder 

Camara, 
Treillieres 

TREILLIERES MARZO 
2022 

10 7 GG. 

GERMANIA Realschule 
plus Dahn 

DAHN MAGGIO 
2022 

9 7 GG. 

 

        *I 19 alunni selezionati prenderanno parte a tutte le attività del progetto da novembre a maggio, 

ma verranno suddivisi in due gruppi di mobilità (in Francia o in Germania).  

 

INVITA 

 

I Sigg. genitori delle classi seconde e terze di scuola sec. I grado a presentare, entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno giovedì 28 Ottobre 2021, la domanda di partecipazione (All.A) alla selezione 

del/la proprio/a figlio/a per essere ammesso/a al progetto. 

 

Partendo da uno degli obiettivi prioritari indicati dal RAV, l'Istituto di norma incoraggerà la 

partecipazione di soggetti più svantaggiati o con minori opportunità (ad esempio alunni BES, alunni con 

difficoltà legate fattori socio-economici, linguistici e culturali), considerando la diversità come valore 

aggiunto. 11 posti (4 per il progetto destinato alle seconde; 7 per il progetto destinato alle terze) saranno 

riservati a partecipanti con minori opportunità. Si precisa che i progetti includono: 

 

- la partecipazione all’Erasmus Club extra-curricolare della scuola con incontri obbligatori in presenza 

a cadenza settimanale a partire presumibilmente da inizio novembre 2021 (lunedì ore 14:30-16:00, 

classi seconde; lunedì ore 16:30-18:00, classi terze) per svolgere le attività concordate in sintonia con 

gli altri paesi partecipanti per migliorare le competenze chiave degli alunni (lingua inglese, competenze 

digitali, competenze interculturali, competenza di cittadinanza attiva). Si fa inoltre presente che alcune 

attività, occasionalmente e in base alle consegne da eseguire, potrebbero svolgersi online nell’ottica di 

favorire la Didattica Digitale Integrata. 

 

- mobilità spesate per tutti i partecipanti (viaggio, alloggio, vitto e trasporti locali), qualora l’evolversi 

della situazione epidemiologica Covid-19 consenta la possibilità di scambi tra scuole internazionali.  

Qualora non sia possibile alloggiare in famiglia o i genitori preferiscano optare per una sistemazione in 

B&B per i propri figli, potrebbe essere richiesta una quota integrativa di max. circa 150 eur a 

partecipante (escluso gli alunni con minori opportunità).  

In caso di rinuncia da parte degli alunni, le spese sostenute e non rimborsabili (biglietto aereo e/o altro 

mezzo di trasporto, ….) saranno imputate alle famiglie degli stessi.  

 

Per quanto riguarda i requisiti legati alla situazione epidemiologica Covid-19, tutti i partecipanti 

dovranno essere in regola con gli obblighi di legge vigenti al momento delle mobilità in Italia e nel paese 

ospitante.  

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE PER LA MOBILITÀ DEGLI ALUNNI  

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto per gruppo, la selezione sarà 

effettuata secondo una graduatoria formulata in base alla seguente tabella di valutazione: 

 

https://live.etwinning.net/profile/school/33977
https://live.etwinning.net/profile/school/33977


  
 

VOTO INGLESE  
a.s. 2020/21 

PUNTI 

7* 4 

8 6 

9 8 

10 10 

 

*Requisito minimo per partecipare alla selezione  

 

 

CERTIFICAZIONI  

LINGUA INGLESE 

PUNTI 

Starters /Trinity grade 1 1 

Movers/Trinity grade 2  2 

Flyers /KEY 

Trinity grade 3/4 

3 

First o superiori  4 

 

 

MEDIA FINALE DEI VOTI  
2 QUADRIMESTRE  

a.s. 2020/21 

PUNTI 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

 
 

 

VOTO DI CONDOTTA  
a.s. 2020/21 

PUNTI 

8 1 

9 3 

10 5 

 

 

TESTO PER PRESENTARE LE 
MOTIVAZIONI PER PARTECIPARE AL 

PROGETTO 

MAX. 5 PUNTI 

 

 

PARTECIPAZIONE IN PRECEDENTI 
MOBILITÀ VIRTUALI 

2 PUNTI 

 

 



  
 

Per il gruppo delle seconde saranno riservati n. 4 posti per i partecipanti con minori opportunità 

(svantaggio socio-economico-culturale), mentre per le terze se ne riserveranno n. 7.   

Per l’indicatore socio-economico-culturale, a parità di punteggio, la riserva dei posti verrà effettuata in 

base all’ISEE. La commissione Erasmus sarà supportata nella valutazione dal gruppo GLH dell’Istituto, 

che tra tutte le istanze pervenute verificherà la presenza di alunni BES idonei ad essere inseriti nei 

progetti. 

 

La Commissione Erasmus effettuerà una valutazione comparativa delle candidature e, anche 

successivamente, si riserva di escludere dalla selezione quegli alunni ai quali sia stato irrogato un 

provvedimento disciplinare di sospensione. Inoltre, potranno essere motivi di esclusione anche assenze 

ripetute agli incontri dell’Erasmus Club, eventuali gravi richiami dovuti ad un calo nel rendimento 

scolastico e/o a comportamenti relazionali non corretti all’interno del progetto. L’alunno/a allontanato/a 

sarà prontamente sostituito dal/la primo/a alunno/a in posizione utile in graduatoria.   

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate esclusivamente sul modulo allegato.  

La candidatura dovrà essere consegnata esclusivamente via mail all’indirizzo della scuola 

ctic89000r@istruzione.it   entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 Ottobre 2021, inserendo 

nell’oggetto della mail la dicitura  CANDIDATURA SELEZIONI ERASMUS + il nome del/la 

candidato/a e la classe (esempio: CANDIDATURA SELEZIONI ERASMUS MARIO ROSSI 2G) 

La candidatura dovrà contenere: 

 

- Autorizzazione firmata dai genitori (o da chi ne fa le veci) per la partecipazione al Progetto di 

mobilità (All. A); 

- Documento di riconoscimento di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci (in corso di validità); 

- Presentazione del mod. ISEE o di autocertificazione del reddito familiare relativo all’anno 2020; 

- Breve presentazione scritta nella quale l’alunno/a candidato/a esponga i motivi della propria 

partecipazione al progetto e alla mobilità e le proprie aspettative (All. A, scrivere dentro 

riquadro all’interno dell’allegato). 

 

Non saranno prese in considerazione le domande: 

   -   contenenti dichiarazioni incomplete o che si rivelino mendaci o errate; 

  -  non firmate dai genitori (o da chi ne fa le veci) e/o prive di autorizzazione al trattamento dei  

dati personali coperti e tutelati dal GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento 

U.E. del 25/05/2018 n. 2016/679); 

- consegnate in modo diverso rispetto alla mail (eventuali problematiche tecniche dovranno 

essere segnalate per tempo al docente di inglese della classe, che lo riferirà alla docente 

referente prof.ssa L. Arcidiacono);  

- presentate oltre il termine di presentazione indicato. 

 

Il presente bando, qualora necessario potrà essere riaperto per poter accogliere eventuali nuove 

adesioni che saranno sempre subordinate a quelle raccolte nel presente bando.  

 

 

Si allega domanda di partecipazione (All. A).  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

  



  
 

                                                         
 

All. A   DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - ERASMUS KA1 Mobilità gruppi di alunni  

A.S. 2021/22 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

_________________________________________________________________ 

(nome e cognome del genitore dell’alunno/a) 

 

C H I E D E 

 

che il/la proprio figlio/a  

 

possa partecipare al Programma in oggetto ed a tutte le attività previste dalla azione KA1 

progetti di mobilità Enti accreditati Settore Scuola 

 

 

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A 

__________________________________________________ 

 

CLASSE__________________________________________________________ 

 

RECAPITO 

TELEFONICO_____________________________________________________ 

 

EMAIL____________________________________________________________ 

 

VOTO INGLESE  
a.s. 2020/21 

SELEZIONARE CON 
UNA X 

7*  

8  

9  

10  

 

*Requisito minimo per partecipare alla selezione  

 

 

CERTIFICAZIONI  

LINGUA INGLESE 

SELEZIONARE 

CON UNA X 

Starters /Trinity grade 1  

Movers/Trinity grade 2   

Flyers /KEY 

Trinity grade 3/4 

 

First o superiori   



  
 

 

MEDIA FINALE DEI VOTI  
2 QUADRIMESTRE  

a.s. 2021/22 

SELEZIONARE CON 

UNA X  

7  

8  

9  

10  

 
 

VOTO DI CONDOTTA  
a.s. 2020/21 

SELEZIONARE CON 

UNA X 

8  

9  

10  

 

 

PARTECIPAZIONE IN PRECEDENTI 
MOBILITÀ VIRTUALI 

         SI               NO 
 

 

 

PRESENTAZIONE NELLA QUALE L’ALUNNO/A CANDIDATO/A ESPONGA I MOTIVI DELLA PROPRIA 
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO E ALLA MOBILITÀ E LE PROPRIE ASPETTATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  
 

Si allega alla presente:  

 

- Documento di riconoscimento di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci (in corso di validità); 

- Presentazione del mod. ISEE in corso di validità. 

 

Consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 

T.U. 445/2000 dichiaro sotto la mia personale responsabilità che le notizie sopra riportate sono 

veritiere.   

   

Con la presente dichiara di aver letto e accettato le condizioni specificate nell’avviso per la 

presentazione della candidatura e autorizza il trattamento dei dati personali coperti e tutelati dal GDPR 

(regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento U.E. del 25/05/2018 n. 2016/679).  

 

 

LUOGO, DATA  

 

 

 

 

FIRMA DI AMBEDUE I GENITORI (o del tutore) 

 

Madre__________________________________ 

 

 

Padre_____________________________________ 


