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AI genitori degli alunni delle classi III, IV e V 
Agli Alunni delle classi III, IV e V 

Al D.s.g.a. 
All’albo dell’istituto 

Al sito web: www.liceosilvestri.it 
 
 
 

BANDO DI SELEZIONE ALUNNI 

ERASMUS + KA2: - Cooperation for innovation and the exchange of good practices 

2018-1-NL01-KA229-038972_4 

Welcome to Europe, my country, my city, my school! 
 

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

alunni ai fini della mobilità in Olanda, in Germania e in Sicilia, con allegata domanda 

 di partecipazione nell’ambito del Progetto ERASMUS PLUS KA2  2018-1-NL01- 

KA229-038972_4 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 

VISTO che il Progetto Erasmus + KA2- Partenariati Strategici tra sole scuole- Settore 

Istruzione Scolastica, dal titolo “Welcome to Europe, my country, my city, my school!” è 

stato approvato dalla Commissione europea; 

 

VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione- nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE 

Prot. n. 24005/2018 del 07-09-2018-acquisita al prot. del nostro Istituto n. 4172/B-6/ del 7 

settembre 2018; 

http://www.liceosilvestri.it/
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001; 

 

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

 

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

ERASMUS PLUS KA2”; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

PRESO ATTO 

- che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 (KA 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, 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 sia di consolidare 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 ha durata biennale con inizio nell’a.s. 

2018/2019 e termine nell’a.s. 2019/2020; 
- che questa istituzione scolastica, in qualità di partner, in rete con le scuole Stichting 

voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland, Beverwijk, in Olanda e Nicolaus-August- 

Otto-Schule Berufsbildende Schule Diez, a Diez, in Germania, sarà impegnata a 

sviluppare le attività programmate sulla tematica comune: “Welcome to Europe, my 

country, my city, my school!”; 

- 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, 
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logistiche e finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea in materia di 

istruzione e cultura; 

- che nel 2018, gli alunni selezionati, nel mese di novembre per un periodo di giorni 7, 

con un viaggio in aereo, saranno in mobilità nella scuola di Beverwijk, in Olanda; 

- che nel 2019, gli alunni selezionati, nel mese di aprile per un periodo di giorni 7, con 

un viaggio da definirsi, saranno in mobilità a Pozzallo, in Sicilia; 

- che nel 2019, nel mese di ottobre, dodici studenti delle scuole partner, sei della scuola 

olandese e sei della scuola tedesca, saranno in mobilità in Italia, con accoglienza 

presso la nostra scuola; 

- che nel 2020, gli alunni selezionati, nel mese di aprile per un periodo di giorni 7, con 

un viaggio in aereo, saranno in mobilità nella scuola di Diez, in Germania; 

- CONSIDERATO che per la realizzazione delle mobilità in Europa è necessario il 

coinvolgimento di alunni dell’Istituto 

INVITA 

 

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

compilando la scheda allegata, entro le ore 12.00 del 11 ottobre 2018 presso l’ufficio 

protocollo della Segreteria di Piazza San Pasquale – Portici. 

 

Si specifica che la prima azione di mobilità includerà 6 studenti e sarà effettuata nel mese 

di novembre in Olanda. 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE E CRITERI DI SELEZIONE 

 

 

Il Progetto di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche 

“Welcome to Europe, my country, my city, my school!” 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 BIENNALE prevede 

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 dei rifugiati e degli immigrati. Gli studenti coinvolti andranno 

a costituire un gruppo di lavoro che opererà in orario scolastico ed extrascolastico; si 

richiedono motivazione, buone 
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competenze informatiche e buona conoscenza della lingua inglese. Nell’intervallo tra 

una mobilità e l’altra, il gruppo di lavoro preparerà workshop e 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. Gli aspiranti dovranno dichiarare la volontà di lavorare al progetto 

per l’intero biennio e di accogliere gli studenti stranieri in visita alla nostra 

istituzione. 

 

 

Criteri di selezione 

Voto in 

inglese 

scrutinio 

finale a.s. 

2017/18 

Certificazione 

inglese 

Voto di 

comportamento 

Scrutinio finale 

2017/18 

Media 

generale 

dei voti 

riportati 

nello 

scrutinio 

finale a.s. 

2017/18 

Certificazioni 

informatiche 

Totale 

MAX 

PUNTI 

Max 5 

punti 

6 = 1 

7 = 2 

8 = 3 

9 = 4 
10 = 5 

Max 3 punti 

(liv. 

conseguito) 

liv. A2 = 1 

punto 

liv. B1 = 2 

punti liv. B2 

(e superiori) = 

3 punti 

Max 5 punti 

6 = 1 

7 = 2 
8 = 3 

9 = 4 
10 = 5 

Max 5 

punti 

M=6 - 1 

punto 

6 < M ≤ 7 

- 2 punti 

6 < M ≤ 7 

– 3 punti 
8 < M ≤ 9 

– 4 punti 

9 < M ≤ 

10 – 5 
punti 

Max 2 punti 

1 punto per 

ogni 

certificazione 

20 
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In caso di parità di punteggio, determinatasi sulla base del calcolo di cui alla precedente 

griglia, si valuterà “la capacità reddituale” ricavata dal mod. ISEE (precedenza al candidato 

con capacità reddituale certificata più bassa). 

- Qualora anche tale condizione non dovesse risultare decisiva prevarrà il candidato più 

giovane di età. 

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

Modalit  di partecipazione 
 

I genitori (aspiranti) dovranno far pervenire in busta chiusa la domanda di partecipazione 

alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico del “Liceo Scientifico Filippo 

Silvestri”, di Portici, entro le ore 12.00 del giorno 11/10/2018, presso l’ufficio 

protocollo dell’Istituto sito in Piazza San Pasquale. 
 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente, la dicitura: Domanda di 

partecipazione al percorso formativo ERASMUS PLUS KA2, “Welcome to Europe, 

my country, my city, my school!” a.s. 2018/2019; 2019/2020. 
 

 

Portici, 04/10/2018  
F.to Il Dirigente Scolastico 

Teresa Di Gennaro 


