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Prot. 6054/IV.5           

Cittanova, 14/12/2021 

Ai Genitori 
Ai Docenti 

Agli Alunni dell’ Istituto 
Al D.S.G.A 
Al sito Web 

BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI 
PROGRAMMA ERASMUS + KA210 - KA 220 PARTENARIATI DI COOPERAZIONE 

 

Codice Progetto: KA220-SCH-77FDD0BF TITOLO The Challenge to a Healthy Life 
Codice Progetto: KA220-SCH-EF6AC0F3 TITOLO Theatre - a common language to express 
ourselves 
Codice Progetto: KA220-SCH-F8FC6F83 TITOLO Be the Guardian of the Galaxy Yourself! 
Codice Progetto: KA210-SCH-08E7A1DE TITOLO Strong women will build the future 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto il Programma Erasmus plus Annualità 2021; 

• Vista la nota autorizzativa dell’Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE, con la quale si 

autorizza l’avvio delle attività relative alle azioni KA2 Partenariati di cooperazione - Settore 

Istruzione scolastica - Progetti biennali  

• Codice Progetto: KA220-SCH-77FDD0BF TITOLO The Challenge to a Healthy Life 
• Codice Progetto: KA220-SCH-EF6AC0F3 TITOLO Theatre - a common language to 

express ourselves 
• Codice Progetto: KA220-SCH-F8FC6F83 TITOLO Be the Guardian of the Galaxy 

Yourself! 
• Codice Progetto: KA210-SCH-08E7A1DE TITOLO Strong women will build the future 

• Visto il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche:  

• Visti gli art.33 e 40 del DL. 44/01;  gestione contabile 

• Vista la delibera del Collegio dei Docenti  del 3 settembre 20221;  

• Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Risorse Finanziarie Programma 

Erasmus Plus KA210 e KA 220  

• Preso atto che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 

(KA210) -  (KA 220)  sono: 

KA210 Partenariati di piccola scala (Azione KA210-SCH) sono concepiti per ampliare l’accesso al 

Programma e raggiungere scuole e organizzazioni attive nel settore dell’istruzione scolastica, nuove 

al Programma o con poca esperienza e capacità organizzative. La partecipazione a questa Azione 

può essere il primo passo per sperimentare la cooperazione in dimensione europea. 

KA220 Partenariati di Cooperazione (Azione KA220-SCH) sono progetti su ampia scala, attivati in 

partenariato da organizzazioni di Paesi aderenti al Programma Erasmus+ per sostenere lo sviluppo, 

il trasferimento e l’attuazione di pratiche innovative, l’apprendimento tra pari e lo scambio di 

esperienze a livello europeo. 

I progetti finanziati devono produrre risultati riutilizzabili e trasferibili, da diffondere a livello 

locale, regionale, nazionale e transnazionale e, se possibile, promuovere la dimensione 



interdisciplinare e di cooperazione tra settori diversi. 

 

•  Considerato che per la realizzazione delle mobilità in Europa è necessario il coinvolgimento di 

alunni dell’Istituto; 

INVITA 

 

tutti gli alunni a presentare la domanda di partecipazione alla selezione presso l’ufficio protocollo 

della Segreteria entro e non oltre il 22/12/2021, gli alunni maggiorenni potranno compilare loro 

stessi la domanda di partecipazione.  
 

ATTIVITÀ PREVISTE E CRITERI DI SELEZIONE 
 

I progetti di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche si occupano di 

promuovere la dimensione europea e lo scambio tra scuole di nazionalità diverse per gli studenti. I 

progetti di durata BIENNALE prevedono varie azioni di mobilità con cui gli studenti coinvolti, a 

turno, avranno la possibilità di visitare per alcuni giorni le realtà scolastiche di paesi stranieri. Gli 

studenti coinvolti andranno a costituire un gruppo di lavoro che opererà in orario extrascolastico sui 

progetti; 

Si richiedono motivazione, buone competenze informatiche e buona conoscenza della lingua 

inglese. 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. 

 

PRECEDENZA IN GRADUATORIA  

In caso di parità di punteggio, determinatasi sulla base del calcolo di cui alla seguente 

griglia, si valuterà, “la capacità reddituale” ricavata dal mod. ISEE (precedenza al candidato con 

capacità reddituale certificata più bassa).  

 

CRITERI DI SELEZIONE : dati relativi allo Scrutinio finale 2020/21 

Voto in 
Inglese 

 

Certificazione 
Inglese 

Voto di 
condotta 

Media generale 
 

Certificazioni 
informatiche 

Disponibilità ad 
ospitare alunni 

stranieri 

Partecipazio
ne PON 
sportivi 

(solo per il 
progetto 

The 
Challenge to 

a Healthy 
Life) 

Totale 

Max 5 

punti 

 

Max 3 punti 

(liv. 

conseguito) 

 

Max 5 punti 

 
Max 5 punti 

 

Max 2 punti 

 
Max 5 punti 

Max 5 punti 

per ogni 

modulo 

 

6 = 1 

7 = 2 

8 = 3 

9 = 4 

10 = 5 

liv. A2 = 1 

punto 

liv. B1 = 2 

punti 

liv. B2 = 3 

punti 

6 = 1 

7 = 2 

8 = 3 

9 = 4 

10 = 5 

M<6 =  1 punto 

6 ≤ M < 7 = 2 

punti 

7 ≤ M < 8 = 3 

punti 

8 ≤ M < 9 = 4 

punti 

9 ≤ M ≤ 10 = 5 

punti 

 

1 punti per 

ogni 

certificazione 

  

25/30 
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 Al Dirigente Scolastico  
del Liceo Scientifico “M. Guerrisi”  

di Cittanova (RC) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

CHIEDE CHE IL /LA PROPRIO/A FIGLIO/A 

 

 

Cognome | __________________| Nome |_________ |  

Classe |_____| Sez. | _| del  Liceo Scientifico “M. Guerrisi” di Cittanova 

possa partecipare alla selezione per il reclutamento per il programma Erasmus+ KA210 partenariati su scala 

ridotta, kA220 partenariati di cooperazione: PROGETTI: “ 

□  The Challenge to a Healthy Life  (13 – 15 anni) 

□ Theatre - a common language to express ourselves (15– 19 anni) 

□ Be the Guardian of the Galaxy Yourself! (13 – 15 anni) 

□ Strong women will build the future (14 – 19 anni) 

Sarà possibile partecipare a più progetti.  

 

Cittanova ____/12/2021 

 

Firma del Genitore/Tutore                   Firma Alunno 

_____________________                                                                           _____________________ 

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/ proprio/a figlio/a – (Dati dell’alunno se maggiorenne) 

 

Il sottoscritto | _| | | 

(Cognome) (Nome) 

 

Nato il |_ _| a | | | _| 

                (data di nascita)                         (comune di nascita )                         (prov.) 

Dati dell’alunno 



 

 

Scheda punteggio (da compilare a cura del candidato). 

Voto in 
Inglese 

 
 
 

Punti 

Certificazi
one 

Inglese 
 
 

Punti 

Voto di 
condotta 

 
 
 

Punti 

Media 
generale 

 
 
 

Punti 

Certific
azioni 

Informat
iche 

 
Punti 

Disponibili
tà ad 

ospitare 
alunni 

stranieri 
Punti 

Partecipazi
one PON 
sportivi 

 
 

Punti 

Totale 
 
 
 
 

Punti 
        

 

 

DATI STUDENTE 

(scrivere in stampatello) 

 

COGNOME  

NOME  

DATA DI NASCITA  

PROVINCIA NASCITA  

COMUNE NASCITA  

INDIRIZZO COMPLETO  

PROVINCIA RESIDENZA  

COMUNE RESIDENZA 
CAP 

 

TELEFONO  

EMAIL  

CLASSE FREQUENTATA  

MEDIA VOTO FINALE  

 

 

Consenso trattamento dati personali 

Ai sensi del D.Lgc 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti 

acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione 

del corso a cui si iscrive e saranno comunicati alle competenti Autorità solo per i compiti istituzionali. 

 

Firma del Genitore/Tutore 


