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Prot. N.  9564/B.7.e        

Oggetto: Selezione di n. 20 alunni progetto ERASMUS+

Vista l’autorizzazione dell’ Agenzia Nazionale Indire del progetto 

in maths – C.O.D.E. in maths”  

Considerato che per l’ attuazione del progetto necessita selezionare n. 20 

adeguate al progetto medesimo; 

emana il seguente: 

BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI

Destinatari del Progetto  

20 ALUNNI delle classi terze e quarte.

Requisiti richiesti 

1. Adeguata conoscenza della lingua inglese

2. Possesso di atteggiamenti positivi nei confronti della partecipazione alla vita della scuola, sviluppo 

di adeguate competenze con particolare, non escusivo

scientifico-tecnica-matematica;

3. Propensione al lavoro in gruppo e all’utilizzo delle tecnologie digitali

4. Disponibilità alla sperimentazione, alla condivisione e 

5. Predisposizione al confronto, al dialo

Paesi partner del progetto 

Turchia, Polonia, Spagna, Romania.
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Agli alunni e alle famiglie

delle classi terze e quarte

E p.c. AI personale docente

Oggetto: Selezione di n. 20 alunni progetto ERASMUS+ 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista l’autorizzazione dell’ Agenzia Nazionale Indire del progetto “Creative opinions differenziate education 

Considerato che per l’ attuazione del progetto necessita selezionare n. 20 alunnicon le caratteristiche 

BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI

e e quarte. 

Adeguata conoscenza della lingua inglese 

Possesso di atteggiamenti positivi nei confronti della partecipazione alla vita della scuola, sviluppo 

di adeguate competenze con particolare, non escusivo, riferimento a quelle afferenti l’area 

matematica; 

Propensione al lavoro in gruppo e all’utilizzo delle tecnologie digitali. 

Disponibilità alla sperimentazione, alla condivisione e al cambiamento. 

Predisposizione al confronto, al dialogo e al rispetto di regole e comportamenti idonei.

Turchia, Polonia, Spagna, Romania. 

 
Fax 0873.361455 – 

 

 

Vasto, 28 novembre 2018 

 

Agli alunni e alle famiglie 

delle classi terze e quarte 

E p.c. AI personale docente 

Al DSGA  

All’ Albo 

SEDE 

“Creative opinions differenziate education 

con le caratteristiche 

BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI 

Possesso di atteggiamenti positivi nei confronti della partecipazione alla vita della scuola, sviluppo 

, riferimento a quelle afferenti l’area 

l rispetto di regole e comportamenti idonei. 
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Tempi di svolgimento delle mobilità 

Da novembre 2018 ad Agosto 2020. Le mobilità si effettueranno secondo il seguente calendario: 

Gennaio 2019 – Romania 

Maggio 2019 – Spagna 

Gennaio 2020 – Turchia 

Maggio 2020 – Polonia  

Prerequisito imprescindibile 

In considerazione del fatto che l’inglese è la lingua di comunicazione di tutte le attività del presente bando 

l’adeguata padronanza della lingua inglese è considerata prerequisito imprescindibile per la partecipazione 

alle attività previste.  

Selezione dei partecipanti 

La selezione dei candidati sarà effettuata da apposita commissione designata dal DS di cui farà parte almeno 

un membro della commissione Erasmus+ che non partecipi al presente bando. 

Criteri e modalità di selezione  

Saranno attribuiti fino ad un massimo di 15 punti. 

A) Adeguata competenza nella lingua inglese: 

• Effettuazione di un test di conversazione, Max punti 4 

In aggiunta a quanto sopra: 

• Possesso di certificazione linguistica livello B1 punti 1 

B) Competenze e capacità (punti 2-3-4-5 dei requisiti) così come delineate del Consiglio di Classe 

attraverso il suo Coordinatore, Max 5 punti 

C) Lettera motivazionale max 5 punti 

La lettera motivazionale sarà considerata sulla base dei punti 2-3-4-5 dei requisiti richiesti, sarà inoltre 

considerato “cosa” si attende il candidato dalla partecipazione al progetto e “come” pensa di poter 

contribuire al suo sviluppo. 

Oltre ai suddetti criteri la selezione terrà conto dei seguenti principi: 

Saranno prese in considerazione, in via prioritaria, le domande di partecipazione da parte degli alunni che 

non hanno partecipato ad altri progetti di mobilità transnazionale (Erasmus+, PON, ecc.). Gli alunni che 

hanno partecipano ai flussi di mobilità previsti in altri progetti saranno considerati in coda alla graduatoria. 

Nell’eventualità che le domande di partecipazione superino i posti disponibili  i candidati verranno inseriti in 

una lista di attesa, gli alunni in lista d’attesa parteciperanno a tutte le fasi preparatorie. 
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I partecipanti al progetto si impegneranno per contratto a: 

Redigere un elaborato/relazione finale per la scuola sull’efficacia dell’attività svolta. 

Continuare il percorso formativo metodologico attraverso la partecipazione alle attività previste dal progetto. 

Mettere a frutto la propria esperienza e condividere i materiali prodotti. 

Svolgere, assieme ai docenti e alla commissione di progetto, attività di divulgazione e disseminazione 

all’interno e all’esterno del nostro Istituto. 

Inoltre nell’ambito dello svolgimento pratico delle attività di mobilità e formazione i partecipanti si 
impegneranno a: 

Garantire la partenza fatti salvi i casi di effettiva e documentata impossibilità. 

Garantire la presenza a tutti gli incontri preparatori alle mobilità e post mobilità. 

Accettare eventuali variazioni sulle date e sulle destinazioni che si dovessero rendere necessarie nella 

gestione delle attività di progetto; 

Collaborare attivamente e di buon grado ai fini di una gestione ottimale del progetto.  

Gli alunni individuati avranno diritto alla copertura di tutte le spese ammissibili secondo apposite tabelle 

stabilite dalla Commissione Europea e riportate nella Guida Frasmus+. 

Inoltre gli alunni individuati e le loro famiglie parteciperanno ad incontri informativi con la commissione 

Erasmus+ in cui verranno esplicitati tutti gli impegni a breve, medio e lungo termine previsti dal progetto.  

Per partecipare alla selezione è necessario, pena esclusione: 

1. Compilare la domanda di partecipazione 

2. Redigere una lettera motivazionale in cui vengano esplicitate le motivazioni per la richiesta di 

partecipazione 

3. Allegare copia della certificazioni linguistica. 

Tutta la documentazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo entro 
e non oltre le ore 12.00 del 5/12/2018 pena esclusione. Farà fede quanto stabilito dal timbro a data 

apposto dal competente ufficio. L’ufficio protocollo avrà cura di annotare l’orario di arrivo. Per 
informazioni rivolgersi alle Professoresse Sara Di Berardino ed Enzina Conti. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  (dott. Gaetano Luigi Fuiano) 

  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

  stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 

IIS E. Mattei 

Vasto 

Domanda di partecipazione al progetto Erasmus+ 

“Creative opinions differenziate education in maths – C.O.D.E. in maths” 

Il/La sottoscritt__ ____________________________ in qualità di genitore dell’alunno/a 

___________________________ frequentante la classe _____________________  presenta la candidatura del proprio 

figlio/a per il progetto Erasmus + “Creative opinions differenziate education in maths – C.O.D.E. in maths”. 

 Firma del genitore 

___________________________ 

 

Dichiarazione da sottoscrivere congiuntamente dal genitore e dell’ alunno 
 

Visto il Bando di selezione, 

 

dichiara quanto segue: 
Sono in possesso di certificazione linguistica di livello B1 rilasciata da ente certificatore …..SI () ……  NO ()  

Ha partecipato ad altre mobilità transazionali ….. SI () ….. NO () 

 

dichiara di impegnarsi a: 
Redigere un elaborato/relazione finale per la scuola sull’efficacia dell’attività svolta a livello professionale e personale 

Impegnarsi a continuare il percorso formativo metodologico attraverso la partecipazione a successivi interventi di 

formazione e/o aggiornamento; 

Elaborare, raccogliere e consegnare alla commissione di progetto proposte didattiche innovative da sperimentare nelle 

proprie classi a conclusione del percorso formativo; Svolgere, eventualmente, attività di formazione/informazione per i 

colleghi dell’istituto al fine di mettere a frutto la propria esperienza, condividere i materiali prodotti e permettere la 

crescita professionale di tutto il personale; 

Svolgere, assieme alla commissione di progetto, attività di divulgazione e disseminazione 

all’interno e all’esterno del nostro Istituto. 

Inoltre nell’ambito dello svolgimento pratico delle attività di mobilità e formazione i partecipanti si 

impegneranno a: 
Garantire la partenza fatti salvi i casi di effettiva e documentata impossibilità. 

Partecipare a tutti gli incontri preparatori alle mobilità e post mobilità. 

Accettare eventuali variazioni sulle date e sulle destinazioni che si dovessero rendere necessarie nella gestione delle 

attività di progetto; 

Collaborare attivamente e di buon grado ai fini di una gestione ottimale del progetto. 

 

  

 

Data        Firma dell’alunno                                                           Firma del genitore 

___________________         _______________                                        _______________ 

 

 

 

 

 


