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OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni che hanno 

partecipato ai moduli del progetto  di e-Twinning  “Je t’aime” ai fini della mobilità prevista a Aprile in 

Romania ( Scoala Gimnaziala no. 1 Buciumi ) con allegata domanda di partecipazione nell’ambito del 

Progetto ERASMUS PLUS KA2. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO che il Progetto Erasmus Plus Ka229 – Partenariato Strategico per lo Scambio di Buone 

Pratiche Settore Istruzione Scolastica è stato approvato dalla Commissione Europea; 

 

VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione - nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE, Prot.n. 

0029273/20  del 28/09/2020; 

I.C. “OMODEO-BEETHOVEN”-SCISCIANO 

Prot. n. 0001322  del 18/02/2022 

04-05 (Uscita) 

 



 

 

 

VISTE le delibere n. 23 e n.28 del Collegio Docenti del 26 /10 /2020; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, Prot. n. 0005530/04-05 del 09/12/2020; 

 

VISTA la delibera n. 63 del Consiglio d’Istituto del 08/01/2021;  
 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia e ss. mm.ii; 

 

          VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale delle Risorse finanziarie Programma 

          ERASMUS PLUS KA229”; 

 

VISTO il PTOF dell’Istituzione Scolastica per il triennio 2019-2022, che inserisce il progetto stesso; 

 

VISTA la normativa vigente in materia di partenariati strategici europei e progetti di mobilità per 

l’istruzione scolastica; 

 

 

PRESO ATTO 

 che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 – 

“Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche” - devono contribuire ai partenariati 

strategici al fine di implementare l’alleanza delle conoscenze e delle abilità delle Lingue 

straniere comunitarie; devono migliorare i livelli di apprendimento degli allievi e 

devono 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; 

 che i Programmi ERASMUS plus KA229 hanno durata biennale con inizio nell’a.s. 

2020/2021 e termine nell’a. S. 2021/2022  con proroga e che questa Istituzione 

scolastica, in qualità di partner, lavora in rete con le scuole di: 

Agrupamento de Escolas do Forte da Casa (Portugal)- Ogretmen Sukran Bilginer Ozel 

Egitim Uygulama Merjezi II Kademe (Turquie)- Scoala Gimnaziala no. 1 Buciumi 

(Roumanie);  

 che 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, culturali e delle buone 

pratiche; 

 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; 

 che gli alunni saranno accompagnati dalla Prof.ssa Filomena Vaia (persona di contatto e 

referente per il progetto  e da almeno un secondo docente; 

 che per la seconda mobilità in uscita in Romania ( Scoala Gimnaziala no. 1 Buciumi) che si 

svolgerà dal 03.04.2022 al 09.04.2022 si darà la priorità agli alunni delle classi terze che 

hanno partecipato ai moduli del progetto e-Twinning “Je t’aime” (corso “Piattaforma 

Twinspace” , corso"Bullismo e cyber bullismo, percorso di prevenzione e consapevolezza" 



 

 

e corso “Contrastare il bullismo attraverso il linguaggio teatrale”) 

 che si rende necessario individuare urgentemente gli alunni coinvolti nella mobilità per 

procedere all’acquisto dei titoli di viaggio; 

 

RIPROPONE I CRITERI DI SELEZIONE GIA’ UTILIZZATI PER LA PRIMA MOBILITA’ 
 

 
Una volta raccolte le candidature, la commissione Erasmus Plus nelle persone della DS Dott.ssa Rosanna 

Lembo, delle Prof.sse Filomena Vaia, Ida De Falco, Raffaela Dioguardi e del prof. Vitaliano Paone, sentito 

anche il parere dei vari Consigli di Classe, selezionerà, di volta in volta, gli studenti in base ai seguenti 

criteri: 

 
PREREQUISITI 
 
Vaccinazione anti Covid 19- Green pass 

Assenza di provvedimenti disciplinari 

Assidua partecipazione alle attività pomeridiane 

 
CRITERI 

- Andamento didattico complessivo degli anni scolastici fino a quel momento frequentati 

- Andamento disciplinare complessivo degli anni scolastici fino a quel momento 

frequentati 

- Livello di competenza della lingua francese e inglese 

- Impegno profuso nelle attività, anche pomeridiane, previste dai progetti 

- Effetti o interesse dimostrato per le tematiche del progetto 

- Alunni con minori opportunità (socioeconomiche, bes, etc.) 

In caso di studenti con risultati equivalenti, si procederà ad un sorteggio pubblico. Ciascuno 

studente potrà partecipare ad una sola mobilità. 

In allegato la domanda di partecipazione da inviare entro lunedì 21 febbraio 2022 al seguente 

indirizzo di posta elettronica:  

omodeobeethoven@icsciscianosanvitaliano.edu.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosanna Lembo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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