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OGGETTO: Bando di selezione Studentesse/studenti- Progetto Erasmus KA2 “Bright Shadows”   

Numero progetto  2019-1-FR01-KA229-062375_2 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Progetto Erasmus KA2 “Bright Shadows”; 

VISTA l’autorizzazione dell’Agenzia Nazionale  del 06/08/2019 

 

INDICE 

 

La selezione per il reclutamento di 12 studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto a partecipare al 

Progetto Erasmus KA2 “Bright Shadows”come componente ospitante e partecipante alla short mobility, così 

distribuiti: 

- Liceo Artistico -  numero studenti:  3 

- Liceo Classico -  numero studenti: 3 

- Liceo Scientifico – numero studenti: 5 

- IPSIA - IPSASR – numero studenti: 1 

 

Qualora per alcune sedi non dovessero esserci adesioni al Bando, i posti residui saranno distribuiti in 

proporzione al numero degli studenti. 

 

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; 

✓ non aver partecipato ad altri progetti Erasmus. 
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Modalità di individuazione 

 La lista delle domande pervenute sarà pubblicata sul sito web della scuola (www.iscapizzi.edu.it) e costituirà 

atto di notifica agli interessati. 

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

indicato nell’Application Form (sette) a partecipare al Progetto, si è elevato il numero a 12. 

Questo però comporta che gli studenti individuati dovranno versare un contributo pari a €200,00. 

 

In caso di più richieste si procederà al sorteggio pubblico. 

Eventuali rinunce dovranno pervenire, in forma scritta, all’ufficio protocollo. 

 

Presentazione delle domande 

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

dovranno essere consegnata all’Ufficio Protocollo entro e non il 09 dicembre 2019. 

Esse dovranno contenere, a pena di esclusione, tutte le informazioni richieste. 

 

                                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                          Grazia Emmanuele  
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                          e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93 
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