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AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI II E III  
DELLA SCUOLA SEC. DI I GRADO “A. MANZONI”  

ALLA COMMISSIONE ERASMUS PLUS 
ALL’ALBO ON LINE DELLA SCUOLA 

AL SITO ISTITUZIONALE 
 

Progetto nell’ambito del Programma Erasmus+. Settore Istruzione Scolastica. Attività 
KA2 Partenariati per scambi tra Scuole. 

Attività progettuale di cui alla Convenzione n. 2020-1-FR01-KA229-079976_2 – 
Progetto “” - C.U.P.:  J99c20000350006 

 
 

OGGETTO: Avviso di presentazione delle candidature per la selezione degli Alunni delle 
classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni” ai fini della mobilità  
in Portogallo e in Valle d’Aosta, previste dal Progetto Erasmus+ Azione KA219 “Ensemble 
réduisons les inégalités, c’est notre priorité!” - invito candidature docenti accompagnatori. 
 

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 – 
del 15/09/2020 - 0027602";  
VISTO: il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia e ss. mm. ii;  

CENTRO TRINITY 
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VISTE: le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale delle Risorse finanziarie 
Programma ERASMUS PLUS KA219 e KA229”;  
VISTO: il PTOF dell’Istituzione Scolastica per il triennio 2019-2022, che inserisce il progetto 
stesso;  
VISTI: i verbali degli organi collegiali (dipartimento di lingue e commissione Erasmus) 
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;  
VISTO: che il progetto ERASMUS plus KA219 “Ensemble réduisons les inégalités, c’est 
notre priorité!” ha durata triennale con inizio nell’a.s. 2020/2021 e termine nell’a. S. 
2022/2023 e che questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, lavora in rete con le 
scuole di:  

 Francia: Collège Bellevue, Albi (Scuola Capofila);  

 Portogallo: Agrupamento de Escolas, Nisa;  

 Italia: IS “Luigi Barone”, Verrès;  
CONSIDERATO:  
che le attività metteranno gli studenti in contatto con culture differenti dalla propria in uno 
slancio di apertura al mondo delle differenze linguistiche e culturali;  
 

e finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione;  
 

2021/2022, dal 3 al 9 aprile 2022, per un periodo di 7 giorni, inclusi 2 gg. di 
viaggio, gli alunni delle classi terze selezionati (nel numero di 6), saranno in “mobilità” 
nell’ Agrupamento de Escolas, Nisa (Portogallo),;  
 

21/2022, dal 08 al 14 maggio 2022, per un periodo di 7 giorni, inclusi 2 
gg. di viaggio, gli alunni delle classi seconde selezionati (nel numero di 6), saranno in 
“mobilità” nell’IS “Luigi Barone”, Verrès (Valle d’Aosta); 
 

Istituto Comprensivo ad 
indirizzo musicale “Francesco M. L. Salerno” e che alla mobilità in Portogallo potranno 
partecipare alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto, alla 
mobilità in Valle D’Aosta potranno partecipare alunni delle classi seconde della Scuola 
Secondaria di I grado dell’Istituto 

INVITA 
i Sigg. genitori a presentare la domanda di partecipazione alla selezione del/la figlio/a, 
inoltrando la scheda allegata – Mod. A o Mod. B - debitamente compilata all’indirizzo email 
della scuola: clic82900x@istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 
25/02/2022.  
Una volta raccolte le candidature, la commissione Erasmus Plus, presieduta dal Dirigente 
Scolastico, stilerà una graduatoria desunta dai seguenti criteri: 



 media dei voti del primo quadrimestre – a.s. 2021/2022, a cui verrà aggiunto  il 
punteggio determinato dal voto di lingua francese e dal giudizio di 
comportamento: 

 voto di francese 10 = 3 punti 

 voto di francese 9 =   2 punti 

 voto di francese 8 =  1 punto 

 comportamento OTTIMO: 2 punti 

 comportamento DISTINTO: 1 punto 

Le condizioni di base per poter accedere alla graduatoria sono i seguenti: 

1. Possesso del super green pass, come previsto dalle disposizioni ministeriali;  

2. Piena disponibilità da parte delle famiglie ad autorizzare i propri figli a partecipare alla 

mobilità in Portogallo, nella città di Nisa, accettando e sottoscrivendo il programma 

della mobilità e le regole per i ragazzi che saranno ospitati dalle famiglie,  sollevando 

espressamente la scuola e gli insegnanti accompagnatori da ogni responsabilità per 

fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle disposizioni 

impartite dalla scuola e/o dagli insegnanti e per gli infortuni derivanti 

dall'inosservanza di ordini o prescrizioni; 

3. allo scrutinio del primo quadrimestre, gli alunni devono aver conseguito un voto non 

inferiore a distinto nel comportamento e non inferiore a 8 decimi in lingua francese. 

4. In presenza di parità di punteggio verrà presa in considerazione la situazione 

reddituale desunta dall’ISEE, con precedenza della capacità reddituale minore. 

5. In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 

6. Ogni mobilità prevede un contributo alla scuola di 100 €, che, eventualmente, sarà 
rimborsato al rientro.  

7. Disponibilità ad ospitare studenti in mobilità nella nostra città, dalle scuole partner del 
Progetto. 

INVITA ALTRESI’ 
 
I Sigg.  Docenti, con priorità a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal 
progetto: 

 laurea in lingue e letterature straniere  
 oppure certificazione linguistica DELF / DALF,  
 

a dare la propria disponibilità come accompagnatori, utilizzando l’apposito allegato C. 
Nella scelta si darà la precedenza ai docenti con specializzazione in lingua francese. 
 
Il presente Avviso sarà divulgato tramite la pubblicazione all’albo on line,  sul sito 
istituzionale, www.istitutocomprensivoniscemi.edu.it e tramite circolare ai docenti e ai 
genitori coinvolti, sul registro elettronico. 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679, 
i dati personali forniti saranno raccolti e trattati dall’Ufficio scrivente per le finalità di gestione 
della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti. 
Il Responsabile  del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Licia Concetta Salerno. 
 
ALLEGATI: Mod. A (domanda di partecipazione alunni NISA - PORTOGALLO) 
                   Mod. B (domanda di partecipazione alunni VERRES - VALLE D’AOSTA) 
                   Mod. C (domanda disponibilità docente accompagnatore). 
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Licia Concetta Salerno 

                                                                                           (Firma digitale) 


