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BANDO DI SELEZIONE ALUNNI  

ERASMUS PLUS KA229 
 

Partenariato per Scambi tra scuole 

Titolo Progetto: “RESPE.CT.: RESPonsiblE eduCaTion against violence” 

Codice attività: 2020-1-IT02-KA229-079154_1 

Destinazione: POLONIA 
 

 

OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni della 

classe III/A della Scuola Secondaria di Primo Grado, ai fini della mobilità prevista dal 

Progetto Erasmus+ KA229  “RESPE.CT.: RESPonsiblE eduCaTion against violence” e ai fini 

delle attività e degli scambi a breve termine in Polonia, Portogallo, Macedonia del Nord e 

Italia con allegata Domanda di Partecipazione nell’ambito del Progetto ERASMUS PLUS 

KA229, annualità 2020/2023.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO  che il Progetto ERASMUS+ KA229 – PARTENARIATI PER LO SCAMBIO TRA 

SCUOLE è stato approvato dalla Commissione Europea;  

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Risorse finanziarie Programma 

ERASMUS + KA229”;  

VISTE la delibere degli Organi Collegiali (Collegio Docenti, Consigli delle Classi interessate); 

VISTA la normativa vigente in materia di partenariati strategici europei e progetti di mobilità di 

istruzione scolastica; 

PRESO ATTO:  

➢ che la partecipazione a questo tipo di partenariati e alle rispettive mobilità rappresenta, per 

la scuola, un’opportunità di cambiamento in una dimensione europea che stimola processi di 

innovazione e miglioramento e promuove il dialogo interculturale attraverso la condivisione 

e la promozione dei valori e degli ideali comunitari;  

➢ che la partecipazione a questa attività rappresenta una esperienza di confronto culturale fra 

vari Paesi, una esperienza pedagogica a livello internazionale per i docenti coinvolti, 

un'occasione per sviluppare la dimensione europea della scuola attraverso la cooperazione 

transnazionale tra istituti scolastici europei; 

➢ che il Programma ERASMUS Plus KA229 ha durata biennale ma, a causa della pandemia è 

stata richiesta una proroga fino al 2023 e che questa Istituzione scolastica, in qualità di 

scuola capofila, lavora in rete con le scuole della Polonia, Portogallo e Macedonia del Nord; 

➢ che questa Istituzione scolastica sempre in rete con le suddette scuole sarà impegnata a 

sviluppare le attività programmate sulla tematica comune: “RESPE.CT.: RESPonsiblE 

eduCaTion against violence” e che le attività, a prescindere dagli obiettivi specifici sottesi e 

mailto:pzic83800n@istruzione.it




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 le azioni di mobilità previste già a partire da Marzo 2022 vedranno coinvolti 6 alunni/e;  

➢ che per ciascuna azione di mobilità gli alunni saranno accompagnati da due docenti di 

questa Istituzione Scolastica; 

➢ che per la realizzazione delle suddette mobilità è necessario selezionare 06 alunni/e, della 

Classe III della Scuola Secondaria di I Grado.  

 

EMANA 
 

un Bando per la selezione di n. 06 alunni/e, della Classe III/A della Scuola Secondaria di I 

Grado di questa Istituzione Scolastica per la partecipazione alle azioni di mobilità previste dal 

Progetto “RESPE.CT.: RESPonsiblE eduCaTion against violence”  
 

INVITA 
 

i Sigg. genitori a presentare la domanda di partecipazione alla selezione del figlio/a compilando i 

modelli allegati, entro le ore 12.00 del 24/01/2022:  

▪ Inviando gli allegati modelli alla mail pzic83800n@istruzione.it;  

▪ Consegnandoli a mano, in orario di apertura, agli Uffici di Segreteria di questa Istituzione 

Scolastica in Via Marconi, n. 91 - 85059 VIGGIANO. 
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“RESPE.CT.: RESPonsiblE eduCaTion against violence” 

KA229 - PARTENARIATO STRATEGICO PER L'EDUCAZIONE DELLA SCUOLA  

L’Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e 

lo Sport e l’ azione chiave 2 (KA229) sostiene i partenariati strategici per la cooperazione, 

l’innovazione e lo scambio di buone pratiche. Sono progetti di cooperazione transnazionale di 

piccola e larga scala che offrono l’opportunità alle organizzazioni attive nei settori istruzione, 

formazione e gioventù di cooperare per:  

✓ attuare e trasferire pratiche innovative a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;  

✓ modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione;  

✓ sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi partecipanti, sui sistemi e sugli 

individui direttamente coinvolti. 

Nell’ambito del progetto “RESPE.CT.: RESPonsiblE eduCaTion against violence” n. 2020-1-IT02-

KA229-079154_1 l’Istituto Comprensivo “L. De Lorenzo" (ITALIA) è in collaborazione con altri 3 

Istituti europei:  

• Scuola Primaria “Zhivko Brajkovski”, Macedonia 

• Agrupamento de Escolas Murtosa, Portogallo  

• Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa, Polonia 

Il Progetto “RESPE.CT.: RESPonsiblE eduCaTion against violence” nasce dalla volontà 

dell’Istituto Comprensivo “Leonardo De Lorenzo” di Viggiano di avviare un percorso di 

cooperazione internazionale, in accordo con la Scuola Primaria “Zhivko Brajkovski” (Macedonia), 

l’"Agrupamento de Escolas Murtosa" (Portogallo) e la "Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa" 

(Polonia), al fine di abbattere le barriere del silenzio che avvolgono il problema della 

discriminazione, del bullismo e cyberbullismo, in un più ampio discorso che promuova la non 

violenza a scuola.  

Gli scambi, sia fisici che virtuali su eTwinning, coinvolgeranno discenti degli Istituti Secondari di I 

Grado (dagli 11 ai 14 anni) che analizzeranno il tema del contrasto alla violenza a scuola. 

Obiettivi specifici di “RESPE.CT.” sono:  

▪ sostenere le opportunità per tutti di acquisire e sviluppare competenze chiave; 

▪ promuovere un atteggiamento rispettoso e responsabile tra i discenti; 

▪ educare i giovani ad essere cittadini attivi; 

▪ promuovere il dialogo internazionale tra coetanei; 

▪ contrastare ogni forma di violenza e discriminazione; 

▪ favorire la cooperazione delle Istituzioni scolastiche. 

Attraverso varie metodologie ed attività, i discenti potranno migliorare le proprie competenze 

linguistiche, in materia di cittadinanza, imparare ad imparare, creatività, competenze digitali. Ogni 

scambio, ospitato a rotazione da ciascun Istituto partner, permetterà di trattare diversi argomenti 

correlati al tema centrale della non violenza a scuola:  “Act against discrimination”; “Combat 

Bullying and Cyberbullying”; “Stop to Racism”; “Kick Violence”.   

Le tematiche verranno affrontate contestualmente su eTwinning in modo da creare materiale utile 

all’implementazione progettuale.  
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 



La selezione degli aspiranti partecipanti alla mobilità avverrà a cura della Commissione all’uopo 

preposta sulla base dei seguenti criteri:  

▪ rendimento scolastico dei discenti riferito all’a.s. 2020/2021 (6/7: 5 punti; 8/9: 10 punti);  

▪ competenze linguistiche riferite al voto ottenuto nella disciplina (Inglese), sempre nell’a.s. 

2020/2021 (6/7: 5 punti; 8/9: 10 punti);   

▪ motivazioni alla partecipazione (max. 10 punti). 
 

Saranno selezionati i discenti che raggiungeranno un punteggio minimo di 25/30. A parità di 

punteggio, si considererà innanzitutto il voto più alto in condotta  e, in seguito, verrà richiesta 

un'autocertificazione attestante i redditi familiari, al fine di selezionare il candidato con reddito 

familiare più basso. In caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio.  

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

Inoltre, si richiede che gli alunni abbiano: 

▪ spirito di adattabilità alle probabili condizioni: attese in aeroporto, alimentazione, clima, 

relazioni sociali, ecc. 

▪ la segnalazione preventiva di casi di allergie e/o intolleranze alimentari ed eventuali altre 

patologie 
 

IN CASO DI RECESSO 

Il finanziamento delle attività è a carico del programma ERASMUS+. Una volta che la Scuola  

ha sostenuto spese a nome e per conto degli studenti partecipanti (ad esempio l'acquisto di 

biglietti aerei, ecc.), questi ultimi, in caso di recesso, saranno tenuti a rimborsare eventuali costi 

già sostenuti (salvo nei casi estremi relativi a cause di forza maggiore, malattia e/o infortunio 

grave del partecipante; morte o grave malattia di un familiare di primo grado). 

Trattamento dei dati personali.  

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. e degli artt. 13 e 14 del Reg. Eu - 

GDPR 679/2016 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di trattamento, attraverso 

l’utilizzo di sistemi analogici e digitali e da personale preventivamente autorizzato, finalizzato 

agli adempimenti connessi e conseguenti all'espletamento della procedura medesima. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica. 
 

Allegati:  

▪ Modello di Domanda di partecipazione;  

▪ Modello di Presentazione mediante la quale l’alunno/a espone i motivi della propria 

partecipazione al progetto e alla mobilità e le proprie aspettative. 
 

N.B.  

Si ricorda che per i viaggi all’estero è necessario dotare i ragazzi al di sotto dei 15 anni di 

documentazione idonea e Green Pass/Vaccinazione per tutti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa ELENA PUSATERI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 



Allegato 1  

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “L. De Lorenzo”  

di Viggiano 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO ERASMUS + KEY ACTION 2 - KA229  

“RESPE.CT.: RESPonsiblE eduCaTion against violence” 

 

I sottoscritti genitori/altro 

 

Madre _______________________________________________________________________  

Padre_________________________________________________________________________  

DELL’ALUNNO/A:  

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A 

_____________________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA ______________________________________CLASSE ____ 

Sez. ___  

RECAPITI TELEFONICI   /  E-MAIL  

Madre______________________________________;_________________________________; 

Padre_____________________________________;___________________________________; 

Altro______________________________________. 

CHIEDONO 

Che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla selezione per essere ammesso alla mobilità 

prevista dal Progetto Erasmus + “RESPE.CT.: RESPonsiblE eduCaTion against violence”. 

Dichiarazione titoli 

Voto Inglese 

(a.s. 2020/2021) 

Media finale dei voti 

(a.s. 2020/2021) 

Voto di condotta 

(a.s. 2020/2021) 

   

 

I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza che in caso di rinuncia le spese non rimborsabili 

saranno sostenute dalla famiglia.  



Con la presente si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss. 

mm. ii. e degli artt. 13 e 14 del Reg. Eu - GDPR 679/2016.  

_____________________________, ___________________________  

FIRMA DEI GENITORI (o del tutore) 

Madre _____________________________________ 

Padre _____________________________________ 

Altro ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2  



Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “L. De Lorenzo”  

di Viggiano 

LETTERA MOTIVAZIONALE DELL’ALUNNO/A  

SI ESPONGANO, IN INGLESE, I MOTIVI DELLA PROPRIA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO. 

 

Presentazione sintetica dell’alunno/a volta a descrivere la personalità, il percorso di studi e gli interessi. 

Descrizione di eventuali esperienze svolte. 

Descrizione delle motivazioni che hanno spinto a presentare la candidatura per la partecipazione al Progetto 

Erasmus + e alla relativa mobilità ovvero del perché intende partecipare al progetto, perché è importante per lui/lei, 

quali sono i suoi obiettivi e le aspettative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data____________________, _____________________ 

Firma 

___________________________ 


