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                                                                                                                                        Ai docenti 

Agli studenti del I biennio 

Ai loro genitori 

Sito  

 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE STUDENTI  PER ADESIONE  - Progetto Erasmus KA2 “Mission 

to Mars”  n. 2017-1-FR01-KA219-037243_2 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Progetto Erasmus KA2 “Mission to Mars” validato con codice 

F44B37F3525DE0D4; 

VISTA    l’autorizzazione dell’Agenzia Nazionale; 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti  del 04/09/2017; 

PRESO ATTO  degli accordi fatti durante la riunione transnazionale dei docenti, tenutasi a novembre 

2018; 

VISTI  i verbali degli incontri e le date  relative alle mobilità transnazionali, in entrata e in 

uscita; 

PRESO ATTO che la short mobility in uscita si terrà presumibilmente dal 24 al 30 Marzo 2019 

(cinque giorni + due di viaggio) e quella in entrata dal 19 al 25 Maggio 2019; 

VISTA    la delibera n. 9  del Consiglio di Istituto del 17/11/2017; 

RICHIAMATE  le operazioni di sorteggio effettuate in data 25/01/2018 

INDICE 

La selezione per il reclutamento di 6 studenti del primo biennio che intendono aderire  al Progetto Erasmus 

KA2  “Mission to Mars” come ospitanti e partecipanti alla short mobility, così distribuiti: 

- Liceo Artistico -  numero studenti:  1 

- Liceo Classico -  numero studenti: 1 

- Liceo Scientifico – numero studenti: 2 

- IPSIA – numero studenti: 1 

- IPSASR – numero studenti: 1 

Qualora non dovessero prevenire istanze di partecipazione dalle sedi indicate i posti residui saranno 

redistribuiti in proporzione al numero degli studenti di ciascuna sede.. 
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Gli studenti Alò Sydney Francesca (III B – Liceo Artistico), Bonsignore Martina (II B – Liceo Artistico), Di 

Bella Alessandro (III C – Liceo Scientifico), Lembo Silvia (III B – Liceo Scientifico), Montagno Alessia (II 

B – Liceo Scientifico) e Pinzone Vecchio Desirè (III B – Liceo Scientifico) che hanno presentato istanza per 

la prima selezione ma  non sono stati  sorteggiati per la mobilità, incontro pubblico del 25/01/2018, 

parteciperanno automaticamente alla mobilità.  

Gli stessi, qualora non volessero partecipare al progetto, dovranno far pervenire rinuncia formale entro e non 

oltre il  26 gennaio 2019. 

 

Criteri di individuazione 

 disponibilità a partecipare al progetto in tutte le sue fasi; 

 interesse verso la tematica del progetto;  

 comportamento corretto, rispettoso delle regole, puntualità;  

 competenza comunicativa in lingua inglese adeguata; 

 età 14/15 anni; 

A parità di requisiti avrà la priorità lo studente che ha più competenze linguistiche (francese, spagnolo). 

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 

Modalità di individuazione 

       La selezione sarà effettuata da una commissione costituita: 

- dalla Dirigente Scolastica; 

- dal DSGA 

- dai Docenti componenti del gruppo di progetto. 

La commissione provvederà a reperire gli elementi utili all’individuazione dei componenti ospitanti e 

partecipanti alla mobilità. 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web della scuola (www.iscapizzi.edu.it) e costituiranno atto di 

notifica agli interessati. Eventuali rinunce dovranno pervenire, in forma scritta, all’ufficio protocollo.  
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Numero studenti  partecipanti  

Come concordato con i docenti del paese partner, al fine di dare la possibilità a più studenti rispetto al 

numero indicato nell’Application Form (sei) di partecipare al Progetto, il numero degli studenti è stato 

elevato  a 12 con una compartecipazione di € 150,00 per ciascuno studente partecipante. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione e la scheda studente (allegate al presente bando), debitamente compilate, 

dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo e/o trasmesse alla PEO della scuola 

ctis00900x@istruzione.it  entro e non oltre le 23,00 del 26 gennaio 2019. 

Al fine di agevolare il lavoro degli uffici ed evitare problemi nella protocollazione delle istanze, gli 

interessati dovranno trasmettere solo file PDF/A e non immagini e indicare nell’oggetto della mail: 

Partecipazione Progetto Erasmus KA2 “Mission to Mars”  dello studente (nome e cognome, classe e 

indirizzo di studio), pena l’esclusione della domanda. 

                                                                                                                      La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                          Grazia Emmanuele 
                                                                                                     Firmato digitalmente               
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