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Prot. n°   0006709/C.5.b      Foggia, 19 ottobre 2018 

   Ai sigg. Genitori degli 
alunni delle classi Terze 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
 

BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI PROGETTO 

ERASMUS+  KA229 

Azione Chiave KA229: PARTENARIATI STRATEGICI – 

Settore Istruzione Scolastica Codice attività 2018-1-TR01-KA229-060014_4 

TITOLO DEL PROGETTO 

“I HAVE THE POWER” 

 

OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni delle classi 
terze ai fini della mobilità in Romania, con allegata domanda di partecipazione 
nell’ambito del Progetto ERASMUS PLUS KA229 –  
Annualità 2018/2019. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

CONSIDERATO che  il Progetto ERASMUS PLUS KA229 - Partenariati strategici tra sole 

scuole - Settore Istruzione Scolastica, dal titolo “I HAVE THE POWER” è stato 

approvato dalla Commissione Europea; 

VISTA  l’autorizzazione alla realizzazione - nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE del 

19/09/2018; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione triennale del Risorse Finanziarie Programma 

ERASMUS PLUS KA229; 

VISTE  le delibere degli Organi Collegiali; 

PRESO ATTO che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 (KA229 

devono: 

o contribuire ai partenariati strategici al fine di implementare l’alleanza delle conoscenze e 

delle abilità delle lingue straniere comunitarie; migliorare i livelli di apprendimento 

degli allievi; caratterizzare la scuola sia come servizio per la crescita culturale di tutta 

l’utenza sia come modello di efficienza e trasparenza nella gestione e 

nell’amministrazione delle risorse finanziate;  

o il progetto fa parte del Lifelong Learning Programme e si occupa di promuovere la 

dimensione europea a tutti i livelli di studio, al fine di consolidare sia lo spirito di 

cittadinanza europea, riferendosi al patrimonio culturale degli Stati membri, sia di 

migliorare gli standard e la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento attraverso lo 

scambio tra scuole di nazionalità diverse; 
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o il Programma ERASMUS plus KA229 ha durata biennale  con inizio nell’a.s. 2018/2019 

e termine all’inizio dell’a.s. 2019/2020; 

o questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, in rete con le scuole di Turchia, 

Romania, Lituania, Bulgaria e Portogallo, sarà impegnata a sviluppare le attività 

programmate sulla tematica comune: “I HAVE THE POWER”; 

o le attività, a prescindere dagli obiettivi specifici sottesi e dalle modalità di 

realizzazione, metteranno gli studenti in contatto con culture differenti dalla propria in 

uno slancio di apertura al mondo delle differenze linguistiche e culturali; 

o 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; 

o nell’a.s. 2018/2019  
- cinque studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado del nostro 

I.C, nel mese di novembre 2018, durata massima di una settimana, con viaggio in 

aereo e ospitalità in famiglia,  saranno in mobilità nella scuola « Diaconu Coresi» di 

Braşov, in Romania;  
-  cinque studenti delle classi terze, nel mese di maggio 2019 (date da definirsi), con un 

viaggio in aereo, saranno in mobilità nella scuola di « Siauliu Ginkunu»   di 

Ginkunai in Lituania;  

-  cinque studenti per ognuna delle scuole partner saranno in mobilità in Italia nel mese di 

marzo 2019, con accoglienza presso la nostra scuola; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle mobilità in Romania e Lituania  è necessario 

selezionare dieci alunni delle classi terze (un alunno per ciascuna classe terza) che 

parteciperanno alla suddetta mobilità; 

VISTI  i requisiti e i criteri per la selezione degli alunni deliberati collegio dei docenti della 

secondaria di 1° grado (Allegato 1); 

CONSIDERATI gli obblighi per le azioni di pubblicizzazione e sensibilizzazione relative 

all’attuazione nell’Istituto dei Piani Integrati; 

 

INVITA 

 
i sigg. Genitori a presentare la domanda di partecipazione (Allegato 2) alla selezione del/della 
figlio/a per essere ammesso/a all’azione di mobilità, viaggio in Romania, con aereo, treno, 
pullman e soggiorno in famiglia ospitante e partecipazione alle relative attività didattiche per il 
seguente intervento: 
 

Obiettivo - Azione Titolo Progetto Destinatari Sede Durata/ Periodo 

ERASMUS PLUS 
KA229 
Azione Chiave 2: 
PARTENARIATI 
STRATEGICI – 

Settore Istruzione 
scolastica 

““I HAVE THE 

POWER” 
Alunni delle classi 
terze 

Braşov, – Romania 

 

Ginkunai- Lituania  

Novembre  2018 

 

Maggio- 2018 

 

 

 

 

         La  Dirigente scolastica  

               Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
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ALLEGATO 1  

Criteri per la mobilità degli alunni  per il progetto nell’ambito del Programma Erasmus+1,  

Settore Istruzione Scolastica - Attività KA2 - Partenariati per scambi tra Scuole 

Codice progetto  2018-1-TR01-KA229-060014_4     TITOLO: I HAVE THE POWER  

 
Criteri per stilare le graduatorie di merito degli aventi diritto e successivamente per individuare 
gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di 1° grado che parteciperanno al progetto 
Erasmus Plus “I Have the Power” – Mobilità in Romania (dal 25 novembre al 1 dicembre 2018) e 
mobilità in Lituania (Maggio 2019)  

1- Frequentare la classe terza  nell’anno scolastico 2018/2019,  senza aver ripetuto alcun anno 
scolastico. 

2- Ottime competenze linguistiche in Inglese  (valutazione relativa al II quadrimestre dell’anno 
scolastico 2017-2018) 

voto 8 4 punti 

voto 9 5 punti 

voto 10 6 punti 
 

3- Ottime competenze in arte e immagine  (valutazione relativa al II quadrimestre dell’anno 
scolastico 2017-2018) 

voto 8 4 punti 

voto 9 5 punti 

voto 10 6 punti 
 

4- Buoni risultati in tutte le discipline globale almeno ottimo (valutazione relativa al II 
quadrimestre dell’anno scolastico 2017-2018) 

media 7 2 punti 

media 8 3 punti 

media 9 4 punti 
 

5- Giudizio di comportamento (valutazione relativa al II quadrimestre dell’anno scolastico 
2018-2019) 

Giudizio: buono 1 punto 

Giudizio: distinto 2 punti 

Giudizio: ottimo 3 punti 

 

Non è possibile ammettere alla mobilità alunni che soffrono di intolleranze alimentari o allergie. 

Si precisa che non saranno ammessi alunni ai quali nel corso del triennio siano state irrogate 

sanzioni disciplinari (comprese le ammonizioni scritte). 
 

Qualora si verificassero problemi disciplinari, relazionali o si riscontrassero cali nel rendimento 

scolastico, verranno individuati altri candidati scorrendo la graduatoria degli aventi diritto. 

In caso di parità di punteggio la commissione giudicatrice procederà col sorteggio pubblico per 

individuare i vincitori. 

La nazione nella quale sarà effettuata la mobilità sarà asseganta per sorteggio ai 10 alunni 

selezionati. 

 

         La  Dirigente scolastica  

               Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
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ALLEGATO 2   

Domanda di partecipazione da consegnare entro il 25 ottobre 2018. 

 

 

Alla Dirigente Scolastica 

I.C. “De Amicis-Pio XII” 

Foggia 

 

 

 __l__ sottoscritt__ __________________________________________________________  
 

genitore dell’alunn__ ______________________________________________________________    
 

frequentante la classe       del Plesso ______________________________________________    

CHIEDE 

che  __l__  propri__  figli__   partecipi  alla selezione per essere ammesso/a alla partecipazione e 

alle mobilità in Romania previste in Romania dal 25 novembre 2018 all’1 dicembre 2018 e in 

Lituania (mese di maggio) nell’ambito del progetto “I HAVE THE POWER”, con viaggio aereo, 

treno ed eventualmente autobus, sistemazione presso le famiglie ospitanti, e connesse attività 

didattiche nei paesi partner (Romania).  

__l__ sottoscritt__ è consapevole che, se __l__ proprio/a figlio/a fosse selezionato/a  per partecipare 

al viaggio, è necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori (si accetterà la firma di un solo 

genitore solo in caso di affido esclusivo). 

 

__l__ sottoscritt__ dichiara che __l__  proprio/a   figlio/a non soffre né di intolleranze alimentari né 

di allergie. 

 

__l__ sottoscritt__, inoltre, acconsente che __l__ proprio/a  figlio/a alloggi presso le famiglie 

ospitanti del paese partner del progetto. 
 

Data                                                                      Firma del genitore 
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