Poggio Rusco, 20/08/2019
Agli alunni e ai genitori
delle classi seconde
della Scuola Secondaria
dell’IC di Poggio Rusco
All’Albo della Scuola
Al sito web della scuola

OGGETTO: AVVISO PER BANDO DI SELEZIONE PER ALUNNI relativo al
progetto Erasmus + “Europe at hand” - Progetto per la conoscenza dei territori
locali delle scuole partner”.
Obiettivi principali:
1. Acquisire, alunni e docenti, una profonda conoscenza del territorio locale e scoprire le
differenze tra le 4 aree geografiche a cui appartengono le scuole partner: la pianura
alluvionale, la foresta, la costa atlantica, la costa mediterranea.
2. Acquisire, alunni e docenti, alcune life skills: comunicazione in L2, conoscenze
informatiche, gestione di progetti.
Altri obiettivi:
3. Allargare i propri orizzonti culturali al fine di comprendere e accettare la diversità in tutte
le sue forme.
4. Maggiore consapevolezza dell’appartenenza alla comunità europea.
5. Confronto con altre realtà e prassi scolastiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e

ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che
rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture e successivo D.Lgs n.56 del 19/04/2017- Correttive
sul Codice degli appalti;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTE le linee guida e norme di riferimento
RILEVATA la necessità di selezionare gli allievi per attivare il progetto Erasmus + “Europe
at hand”.
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di ALUNNI DEL PROPRIO ISTITUTO
delle classi seconde della Scuola Secondaria di 1° grado dell’IC di Poggio Rusco.
TITOLO DEL PROGETTO: “Europe at hand”
DESTINATARI:
Si rivolge agli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado per
un numero massimo di 18 alunni disponibili a partecipare alle mobilità e 7 alunni per le
sole attività pomeridiane (incluse le uscite sul territorio).
ATTIVITA’ PREVISTE: Lezioni frontali, anche a cura di esperti esterni (LIPU, IISS
Greggiati,…), e uscite sul territorio volte a conoscere la pianura alluvionale nelle sue
caratteristiche morfologiche. Lezioni frontali volte ad acquisire competenze informatiche e
linguistiche utili all’esecuzione di prodotti finali quali video, quiz, depliant, presentazioni in
PPT o altri software. Lavori di gruppo destinati all’elaborazione di materiale informativo.
Studio della tradizione alimentare legata al territorio e ai suoi prodotti. Uscite transnazionali
alla scoperta di ambienti geografici diversi, quali la costa oceanica, la foresta, la costa
mediterranea.

FINALITA’ DELLA SELEZIONE
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli alunni da
inserire nelle attività del progetto.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Da settembre 2019 a Giugno 2021.
Il progetto si svolgerà in parte tramite lezioni pomeridiane (presso i locali della Scuola
Secondaria di primo grado) per un numero complessivo di 20/25 lezioni di 2 ore ciascuna,
con pranzo al sacco. Alcune attività saranno svolte nel corso delle mobilità presso le scuole
partner secondo il calendario del progetto (novembre 2019 Grecia; aprile 2020 Polonia;
ottobre 2020 Italia; maggio 2021 Portogallo).

MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE
Alla frequenza delle attività sono ammessi alunni che presentino domanda di
partecipazione. La domanda di partecipazione dovrà indicare la disponibilità a
partecipare alle sole attività pomeridiane o anche alle attività presso le scuole
partner. Saranno ammesse le domande che rispettano i seguenti requisiti:
•

alunni delle classi seconde scuola secondaria di primo grado (per attività locali e
transnazionali).

•

Andamento scolastico e comportamento corretto con riferimento all’a. s. 2018/2019
(no note disciplinari e non più di tre dimenticanze come da registro elettronico) (per
attività locali e transnazionali).

•

Bisogni educativi speciali (per attività locali e transnazionali).

•

Disponibilità a frequentare le attività pomeridiane (per attività locali e transnazionali).

•

Disponibilità ad ospitare studenti stranieri (per attività locali e transnazionali).

•

Disponibilità a partecipare alle mobilità (esclusivamente per le attività transnazionali)
per le quali i ragazzi saranno selezionati secondo i seguenti criteri:
-

Partecipazione ad almeno l’80% delle attività pomeridiane.

-

Comportamento corretto e collaborativo durante le stesse.

-

Disponibilità a sviluppare ulteriormente le attività proposte con approfondimenti
domestici.

-

Dimostrazione di senso di responsabilità verso gli obiettivi del progetto.

Frequenza
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea,
sulle famiglie non graverà alcuna spesa, ad esclusione dei pasti per i rientri
pomeridiani.
In considerazione del rilevante impegno economico ed organizzativo, si sottolinea che la
frequenza è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a
qualsiasi titolo, pari al 20% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale
limite saranno esclusi d’ufficio dal corso e saranno sostituiti secondo la graduatoria.
Le attività didattiche prevedono la presenza di figure professionali in qualità di tutor ed
esperti interni ed esterni alla scuola e di eventuali figure aggiuntive specialistiche.
Il progetto è rivolto ad allievi di ambo i sessi, iscritti nell’anno scolastico 2019-2020
presso l’Istituto Comprensivo di Poggio Rusco.
La selezione degli alunni verrà fatta da apposita Commissione composta dal Dirigente
Scolastico e dai docenti del progetto.
Verranno valutate tutte le domande pervenute entro e non oltre le ore 13:00 del 12/09
in forma cartacea o via e mail alla responsabile della raccolta delle stesse all’indirizzo
Ferraresi.Marinella@icpoggio.it attribuendo i seguenti punteggi:
Punteggi:
•

Media scolastica di fine anno 2018/2019 superiore al 9: punti 5.

•

Media scolastica di fine anno 2018/2019 superiore al 8: punti 4.

•

Media scolastica di fine anno 2018/2019 superiore al 7: punti 3.

•

Media scolastica di fine anno 2018/2019 superiore al 6: punti 2.

•

Bisogni educativi speciali: punti 3

•

Voto comportamento Ottimo: punti 5

•

Voto comportamento Distinto: punti 4

•

Voto comportamento Buono: punti 3

L’elenco dovrà essere stilato in ordine decrescente di punteggio.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto di 18 + 7 partecipanti,
la Commissione effettuerà la selezione degli alunni basandosi sul punteggio attribuito e
ricorrendo, quando necessario, ad estrazione.
Per l’avvio e la gestione del progetto è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei
genitori al trattamento dei dati.
Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di
partecipare alle attività formative.
Termine di presentazione della domanda: ore 13:00 del 12/09/2019
La domanda con i documenti richiesti dovrà pervenire con una delle seguenti modalità:
1) tramite e-mail all’indirizzo di posta Ferraresi.Marinella@icpoggio.it;
2) brevi manu alla prof.ssa Ferraresi Marinella presso questa scuola sita in Via Martiri
della Libertà, n°. 43.
Saranno causa di esclusione:
1) istanze di partecipazione pervenute oltre il termine;
2) istanze non complete.
La graduatoria finale verrà redatta in base ai risultati della selezione effettuata, alla presenza
del Dirigente Scolastico. L’elenco dei candidati ammessi al percorso sarà affisso entro 5
giorni dal termine di presentazione delle domande presso la sede dell’Istituto.
Saranno conservati gli elenchi con le domande di iscrizione, da cui sarà possibile attingere
per compensare eventuali rinunce o abbandoni degli alunni ammessi a frequentare le
attività. In caso di rinuncia o abbandono da parte di un alunno, prima di tutto si scorrerà la
lista per effettuare sostituzione con un compagno/a.
Si invitano i Sigg. Genitori a compilare i modelli allegati:
1)
2)
3)
4)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI.
DICHIARAZIONE RELATIVA A VIDEO E IMMAGINI DA PARTE DEI GENITORI.
AUTOCERTIFICAZIONE MEDICA (per la partecipazione alle attività extrascolastiche).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Tralli

