
 

 

 

 
 

 
 

BANDO DI SELEZIONE ALUNNI 

PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA220 

Partenariato per Scambi tra scuole 

“Don’t be Social aMEnesia towards climate change and natural disasters” 

(DO SOMEthing for CC&NDs) 

Codice Progetto 2021-1-FR01-KA220-SCH-000027798 

 

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

fini delle attività e degli scambi a breve termine in Spagna presso la scuola " IES JOAN 

FUSTER BELLREGUARD", Bellreguard, Valencia, Comunidad Valenciana. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO che il Progetto ERASMUS PLUS KA2 –“Don’t be Social aMEnesia towards change and  

              natural disasters” (DO SOMEthing for CC&NDs) Codice Progetto 2021-1-FR01-KA220-SCH- 

              000027798  è stato approvato dalla Commissione  europea; 
VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione- nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE  

       VISTE: le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale delle Risorse finanziarie       ERASMUS PLUS                
                      KA220”; 

VISTA: la normativa vigente in materia di partenariati strategici europei e progetti di mobilità per 
l’istruzione scolastica; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 
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; 

▪ 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 di consolidare sia lo spirito di cittadinanza europea, sia di 

migliorare gli standard e la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento attraverso lo scambio 

tra scuole di nazionalità diverse; 

▪ 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 KA220 ha durata biennale con inizio nell’a.s. 2021/2022 e 
termine nell’a. S. 2023/2024 e che questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, lavora in rete 
con la nostra scuola e le scuole di: Polonia, Romania, Francia, Spagna e Turchia  che questa 
Istituzione scolastica, in qualità di partner, in rete con le suddette scuole sarà impegnata a 
sviluppare le attività programmate sulla tematica comune: “Lotta al cambiamento climatico” 
titolo in inglese “Don’t be Social aMEnesia towards climate change and natural disasters”(DO 
SOMEthing for CC&NDs) 

▪ che le attività, a prescindere dagli obiettivi specifici sottesi e dalle modalità di realizzazione, hanno 

già messo, nella precedente mobilità e nelle attività virtuali, e 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 attività avranno durata di 24 mesi e si svolgeranno durante gli anni scolastici 2021/2022 e 

2022/2023 

▪ che il secondo scambio breve tra studenti segue il seguente schema: 

 
SCHEMA RIASSUNTIVO MOBILITA’ ERASMUS 

NAZIONE SCUOLA CITTA’ PERIODO ALUNNI DOCENTI DURATA 

SPAGNA 
 

IES JOAN FUSTER 

BELLREGUARD 

Bellreguard, 

Valencia 

17/22 

OTTOBRE 

4 3 7 GG 

 

CONSIDERATO 

 

-  che per la realizzazione delle mobilità in Europa è necessario il coinvolgimento in via prioritaria di 

alunni  dal 2° anno al 5° anno che sono stati coinvolti dal settembre 2021/2022 nel progetto etwinning       

“ Don’t be Social Amnesia towards Climate Change and Natural Disasters” 

- che saranno selezionati gli alunni con il punteggio più alto assoluto (indipendentemente dalla classe). In  

caso di punteggio uguale avranno la precedenza gli alunni coinvolti nel progetto etwinning e con età 

anagrafica superiore. Naturalmente, nello scorrimento delle graduatorie gli alunni saranno chiamati in 

base al punteggio raggiunto.  

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 4 Luglio 2022 presso l’ufficio protocollo della Segreteria. 



 

 

 

OBIETTIVI 

Il progetto di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche 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 varie azioni di mobilità grazie alle quali gli 

studenti coinvolti, a turno, avranno la possibilità di visitare per alcuni giorni le realtà scolastiche di paesi 

stranieri. Gli aspiranti dovranno dichiarare la volontà di continuare a lavorare sulle attività del progetto. 

 

SELEZIONE 

Comitato di selezione: 

- Gruppo docenti Erasmus+  

CRITERI DI SELEZIONE 
Criterio PUNTEGGIO 

Media aritmetica  dei voti del 

scrutinio finale 2021/22 

 

Interamente 

Voto in condotta  Interamente 

 
Voto  in inglese 

 
Interamente 

Modello ISEE  
 Saranno agevolati gli alunni che presentano il reddito ISEE più basso 

  Certificazione Cambridge   
 
- 1 punto - livello B1 
- 2 punti - livello B2 

   

INDICATORE ISEE PUNTI 

Fino a 8,000,00      5,5 

 

DA 8.000,O1 A 16,000,OO   

 

5 

DA 16,000,01 A 24.000,00   

 

4.5 

DA 24.000,01 A 32.000,00    4 

 

DA 32.000,01 A 40.000,00  3,5 

DA 40.000,01 A 48.000,00 3 

DA 48.000,01 A 56.000,00 2,5 

DA 56,000,01 A 64.000,00 2 

DA 64.000.01 A 72.000,00 1,5 

Da 72.000,01 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

 

       Agli alunni selezionati saranno proposte una serie di attività concordate all’interno del progetto Erasmus in     

       sintonia con gli altri paesi partecipanti al progetto. Ogni alunno selezionato avrà diritto ad una mobilità per  

        dare l’opportunità al maggior numero di allievi di prendere parte alle fasi più significative del progetto. In  

       linea con quanto richiesto dalla Comunità Europea, verrà favorita la partecipazione di studenti appartenenti  

       ad uno dei seguenti gruppi: minoranza etnica, svantaggiati, migranti, BES, ecc. 

Le attività da svolgere assumono una importanza fondamentale nel progetto Erasmus, per cui gli alunni         

che non partecipano attivamente alle varie attività potranno essere esclusi dal progetto, con decisione dello 

stesso Comitato di Selezione. L’alunno allontanato sarà prontamente sostituito dal primo alunno in 

posizione utile in graduatoria. Gli alunni selezionati che parteciperanno alle mobilità potrebbero essere 

ospitati presso le famiglie degli alunni delle nazioni partner. Al tempo stesso si auspica che le famiglie 

degli alunni selezionati ricambino l’ospitalità nell’accogliere gli alunni stranieri in visita in Italia. 

 
Il viaggio e le attività previste verranno finanziate con i fondi erogati dall’Agenzia Nazionale per il progetto 

Erasmus+. 

 

 

Si allega domanda di partecipazione 

 

 

           Dirigente       Scolastica  

 

Tiziana D’Anna 
 



 

 

 
 



 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

PROGETTO - ERASMUS PLUS KA220 
PROGRAMMA ERASMUS+ - KA2 PARTENARIATI STRATEGICI PER LO 

SCAMBIO DI BUONE PRATICHE SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA 

Titolo Progetto “Don’t be Social aMEnesia towards climate change and 

natural disasters” (DO SOMEthing for CC&NDs) 

Codice Progetto 2021-1-FR01-KA220-SCH-000027798 

 

 
Il sottoscritto 

 
 

(Nome e Cognome del genitore dell’alunno) 

 

c h i e d e 

che il/la proprio figlio/a possa partecipare al Programma in oggetto ed a tutte le attività previste dalla 

 
AZIONE KA220 – PARTENARIATI STRATEGICI 

PER LO SCAMBIO DI BUONE PRATICHE SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA 

 

 
COGNOME E NOME DELLO STUDENTE    

 

CLASSE   
 

RECAPITO TELEFONICO   
 

EMAIL   
 

MEDIA ARITMETICA VOTI SCRUTINIO FINALE  

(allegare una stampa del resoconto dei voti sul portale argo)  

 

VOTO IN LINGUA INGLESE__________________________________________________________________ 

 

VOTO IN CONDOTTA________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE (Specificare il livello ed il punteggio)_________________________________ 

 

MODELLO ISEE_____________________________________________________________________________ 

 

GREEN PASS_______________________________________________________________________________ 
 

DISPONIBILITÀ AD ESSERE OSPITATI DALLE FAMIGLIE SPAGNOLE__________ 

DISPONIBILITA’ AD OSPITARE ALUNNI STRANIERI   
 

Con la presente autorizza il trattamento dei dati personali ai sens della Legge 196/2003. 

FIRMA DI AMBEDUE I GENITORI (o del tutore) 

       
      Madre   

 

Padre   
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