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Progetto Erasmus + misura ka229 “riscoperta delle radici culturali”
codice progetto : 2018-1-IT02-KA229-048218 CUP J37I18000490006

Agli Studenti e loro famiglie
classi terze e quarte

Oggetto: Avviso selezione Studenti.
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. 23maggio 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.;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto Interministeriale 128/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Vista l’ammissione a finanziamento del progetto “riscoperta delle radici culturali” misura ka229 per
gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, comunicata con nota Indire del 23/08/2018.
Vista la convenzione nr. 2018-1-IT02-KA229-048218_1 per un Progetto nell’ambito del Programma
Erasmus+1 - Settore Istruzione Scolastica - Attività KA2 - Partenariati per scambi tra Scuole;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 20/11/2018 di presa d’atto del provvedimento del
Dirigente Scolastico provv. 10917 del 20/11/2018.
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 20/11/2018 con la quale sono stati deliberati, tra
l’altro, i criteri di selezione per gli Studenti;
Considerato che deve essere avviato il percorso formativo di cui al progetto Erasmus + misura ka229
“riscoperta delle radici culturali” codice progetto : 2018-1-IT02-KA229-048218 CUP J37I18000490006;

DETERMINA
di emanare un Avviso per la selezione degli Studenti per la partecipazione alle attività formative
previste dal Progetto “Riscoperta delle radici culturali” - Codice progetto: 2018-1-IT02-KA229048218 – CUP J37I18000490006, con riferimento all’anno scolastico 2018/2019.
Il progetto consiste in una condivisione delle buone pratiche in materia di innovazione didattica ed è
incentrato sulla riscoperta delle proprie radici culturali attraverso la realizzazione, da parte degli
Studenti partecipanti di tutte le scuole partner, suddivisi in gruppi, di un elaborato multimediale in
lingua inglese su un aspetto peculiare della propria cultura (in ambito artistico, architettonico,
paesaggistico, folkloristico, di antichi mestieri, ecc.) da condividere con le altre scuole partner. Il
progetto prevede la partecipazione di due scuole straniere: Epralima (Alto Lima, Portogallo) e Kavalas
(Kavala, Grecia) ed include delle attività di mobilità di breve termine che per quest’anno scolastico
consisteranno in:
1. attività di mobilità di 15 Studenti del Liceo Capece, partecipanti al presente progetto, in
Portogallo per 15 giorni complessivi;
2. attività di mobilità di 15 Studenti, per 10 giorni complessivi, della Scuola greca in Italia.
Tutte le attività di mobilità prevedono l’ospitalità in famiglia, pertanto gli Studenti partecipanti si
impegneranno a ospitare gli Studenti dei partner esteri durante la loro permanenza in Salento.
La lingua veicolare del percorso progettuale è l’inglese, quindi tutti gli Studenti partecipanti dovranno
avere la certificazione linguistica in lingua inglese di livello almeno B1.
Gli Studenti partecipanti si impegnano a partecipare, per l’anno scolastico in corso, a tutte le
attività progettuali antecedenti, concomitanti e successive all’attività di mobilità pianificate
dal docente coordinatore del progetto (Prof. Tommaso Scorrano), il cui calendario sarà
comunicato con apposita circolare.
Modalità di partecipazione
Gli Studenti interessati, frequentanti le classi terze e quarte potranno presentare, entro e non oltre le
ore 13.00 di SABATO 19 GENNAIO 2019, apposita domanda utilizzando l’allegato modello mediante
consegna diretta allo sportello con il pubblico – o invio tramite posta elettronica all’indirizzo
lepc01000g@pec.istruzione.it.
Requisiti di partecipazione: Studenti delle classi terze e quarte di tutti gli Indirizzi.
Al fine della partecipazione al presente progetto è necessario il possesso della certificazione linguistica
in lingua inglese di livello almeno B1.
Qualora il numero dei richiedenti dovesse risultare maggiore rispetto a quello stabilito (15 per ogni
modulo) si procederà alla selezione ed alla formulazione della graduatoria secondo i seguenti criteri:
Criteri di valutazione:
1.

Media dei voti scrutinio finale precedente anno scolastico (sarà attribuito un punteggio pari
alla media);

2.

Certificazione in lingua inglese ( punti 4 C1, punti 3 B2)

3.

Certificazione informatica ECDL o EIPASS o equipollente (4 moduli ECDL 3 punti, 7 moduli
ECDL o EIPASS 4 punti).

Sarà rispettata la parità di genere, garantendone la partecipazione a minimo due candidati.
Si precisa che le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del progetto.
A parità di condizioni, sarà presa in considerazione la domanda dello Studente con reddito familiare
più basso; il reddito si comunicherà solo ed esclusivamente su richiesta dell’Istituzione
scolastica, se si dovesse verificare la condizione di cui sopra, presentando il modello ISEE.

Non potranno accedere alla selezione:
•

coloro che hanno già partecipato a stage lavorativi o linguistici all’estero, finanziati con i
fondi europei sia PON che POR.

Successivamente all’approvazione e affissione della graduatoria definitiva, sarà cura dei Genitori e
degli Studenti selezionati confermare entro 3 giorni la propria disponibilità a partecipare al progetto
sottoscrivendo un’apposita impegnativa.
In caso di rinuncia degli Studenti aventi diritto si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
Gli Studenti saranno convocati solo tramite l’indirizzo email indicato nell’allegato modulo di
domanda. Coloro che non risponderanno all’email saranno considerati rinunciatari.
Entro i 10 giorni successivi alla scadenza, si procederà con la pubblicazione delle graduatorie
provvisorie, salvo non si ravvisi la necessità di prorogare la scadenza, qualora il numero dei candidati
sia inferiore al numero di corsisti previsto dal bando, per ogni singolo modulo.
Il presente provvedimento viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web
dell’Istituto:www.liceocapece.gov.it

Maglie, 3 gennaio 2019

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Gabriella MARGIOTTA)
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