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CUP: __ B35E19000300001 

  

Alle Famiglie degli alunni delle classi 4
e  

BLM/ D 

 

Atti 

 

Prot . 207/04-05                                                                                               Avellino   10/01/2020 
 

Avviso 

per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni ai fini della mobilità in Bulgaria 

e Portogallo con allegata domanda di partecipazione nell’ambito del Progetto ERASMUS PLUS 

KA219:  2019-1-BG01-KA229-062335_2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

La sottoscritta prof.ssa Paola Anna Gianfelice, Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico “P.S. 

Mancini” di Avellino 

 

Visto che il Progetto ERASMUS PLUS KA2 –Partenariati strategici tra sole scuole-Settore Istruzione 

Scolastica, dal titolo Titolo “21st century active citizenship” è stato approvato dalla 

Commissione europea; 

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

24539/2019 del 31/07/2019; 

Visto   il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

Visto   il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Viste  le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione triennale del Risorse finanziarie Programma 

ERASMUS PLUS KA2; 

Viste   le delibere degli Organi Collegiali; 

 

 

 

PRESO ATTO 
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- che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 (KA2) - “ 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; 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 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; 

- che il Programma ERASMUS plus KA2 autorizzato  ha durata annuale, periodo 01/10/2019 al 

30/09/2020; 

- che questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, partecipa in rete con le scuole Liceo meccano-

elettrico professionale “Generale Ivan Bachvarov” di Sevlievo in Bulgaria ( “scuola pilota” nell’ambito 

del Progetto “Erasmus+”) e la “Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria” di Barcelos  (Portogallo); 

- 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 e culturali; 

- 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 e cultura; 

- Che nell’a.s. 2019/2020, gli alunni selezionati, nel mese di marzo/aprile, per un periodo di giorni 

cinque, cinque studenti con un viaggio in aereo, saranno in mobilità nella scuola “Generale Ivan 

Bachvarov” di Sevlievo in Bulgaria; mentre nel mese di Maggio, per un periodo di giorni cinque ,  

cinque  studenti con un viaggio in aereo, saranno in mobilità  nella scuola “Agrupamento de Escolas 

Alcaides de Faria” di Barcelos  (Portogallo).  

- Che cinque alunni  delle scuole ‘partner’  sia della Bulgaria  che del Portogallo  saranno in “mobilità in 

Italia”,con accoglienza presso questo Liceo  e le  famiglie degli alunni nel periodo di febbraio 2020; 

 

CONSIDERATO 

Che la  Lingua veicolare del Progetto è l’Inglese e che  le classi disponibili  alla mobilità prevista dal 

progetto, a seguito dell’avviso prot. 5020 del  08/10/2019, sono la IV Blm e la IV D . 

INVITA 

 

I Sigg. genitori delle classi IV Blm e la IV D a presentare la domanda di partecipazione alla selezione del 

figlio/a compilando la scheda allegata entro le ore 12.00 del 18 Gennaio  2020 presso l’ufficio protocollo 

della Segreteria di Via Marotta 14 in Avellino 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE E CRITERI DI SELEZIONE 

 

Il progetto di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche si occupa di promuovere la 

dimensione europea e lo scambio tra scuole di nazionalità diverse per gli studenti della scuola secondaria 

di secondo grado. Il progetto di durata annuale prevede 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 

ma soprattutto di lavorare sulla tematica della cittadinanza attiva. Gli studenti coinvolti andranno a 

costituire un gruppo di lavoro che opererà in orario extrascolastico sul progetto; si richiedono 
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motivazione, buone competenze informatiche e buona conoscenza della lingua inglese. Nell’intervallo tra 

una mobilità e l’altra, gli alunni continueranno a lavorare sul progetto, il gruppo di lavoro preparerà i 

workshop e i materiali così come da programma, elaborerà proposte di lavoro e preparerà le mobilità 

successive. Al rientro dalle mobilità gli studenti partecipanti assumeranno il ruolo di tutoring per il 

gruppo in sede e dovranno collaborare alla creazione di prodotti multimediali  come testimonianza 

dell'esperienza all'estero, come previsto dal progetto e da etwinning. 

Gli aspiranti dovranno dichiarare la volontà di lavorare sul progetto per l’intero anno scolastico 

2019/2020 e ad accogliere presso la propria abitazione gli studenti stranieri in visita alla nostra 

istituzione scolastica. 

 

Criteri di selezione 

 

Titoli Indicazioni per il calcolo del punteggio Punteggio  

Conoscenza lingua inglese Livello B1 5 

Conoscenza lingua inglese Livello B2 10 

Competenze informatiche Certificazione ECDL oppure EIPASS 5 

Media dei voti   nello scrutinio 

trimestrale 2019/2020 

  

Voto di inglese  nello scrutinio 

trimestrale 2019/2020 
  

Voto di condotta nello  scrutinio 

trimestrale 2019/2020 
  

   

 

Avellino, 10.01.2020                                                Il Dirigente Scolastico 

              (Prof.ssa Paola Anna Gianfelice)  
      Firma autografa omessa a mezzo stampa  ai sensi del D.Lgs 39/93 art.3 co.2 
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