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OGGETTO: BANDO di selezione per il reclutamento delle studentesse e degli studenti delle classi terze , ai fini della 

partecipazione alla mobilità in Portogallo, nell’ambito del Programma ERASMUS PLUS KA2. 2019-1-FR01-KA229-

063002_5 “EUROPEAN CITIES: HISTORY , ECOLOGY AND TOURISM. HOW DO WE REPRESENT 

OURSELVES AND OUR IDENTITY?’’- Codice progetto: 2019-1-FR01-KA229-063002_5. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA l’approvazione del progetto Erasmus plus KA2 -PARTENARIATI STRATEGICI, “Cooperazione per 

l’innovazione e le buone pratiche” dal titolo EUROPEAN CITIES: HISTORY , ECOLOGY AND TOURISM. HOW 

DO WE REPRESENT OURSELVES AND OUR IDENTITY?(Città europee: storia, ecologia e turismo. Come 

rappresentiamo noi stessi e la nostra identità?) Codice progetto: 2019-1-FR01-KA229-063002_5; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali e dei rispettivi Consigli di classe ; 

CONSIDERATO che il progetto di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche si occupa di 

promuovere la dimensione europea ,al fine di consolidare sia lo spirito di cittadinanza europea, di migliorare gli 

standard di qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento attraverso lo scambio tra scuole di nazionalità diverse; 

RILEVATO che il termine delle attività del progetto è stato prorogato, causa emergenza epidemiologica da Civid-19, 

ad Agosto 2022 

CONSIDERATO che per la realizzazione di tale attività saranno utilizzate le risorse progettuali, logistiche e 

finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione e cultura; 

CONSIDERATO altresì che per la mobilità in Portogallo è opportuno procedere alla selezione, privilegiando 

prioritariamente n. 2 studenti in ciascuna delle classi partecipanti all’Erasmus, 3^ A, 3^B, 3^ C, 3^D, più n. 3 alunni 

delle classi terze che si sono distinti per merito, ovvero per la partecipazione a gare e/o concorsi logico-matematici o 

letterari, classificandosi nei primi tre posti e con il parere favorevole dei C.d.C. di appartenenza. 

CONSIDERATI i requisiti ed i criteri individuati e condivisi dalla commissione del progetto; 

 

EMANA 
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Il Bando per la selezione di max n.11 studentesse e studenti delle classi terze A.S. 2021/2022 ai fini dell’ammissione 

alle attività didattiche e all’azione di Mobilità in Portogallo, Paese  partner nel programma di cui all’oggetto, presso 

l’istituto AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIALONGA di Vialonga- Lisbona 

MODALITÀ DI SELEZIONE  

1)Saranno selezionati n. 2 alunni per la classe 3A, n.2 alunni per la classe 3B, n.2 alunni per la classe 3C, n.2 alunni per 

la classe 3D per un totale di n.8 alunni (graduatoria n. 1) 

2)Saranno selezionati fino ad un massimo di n. 3 alunni appartenenti alle altre terze che si sono distinti in gare e/o 

concorsi matematici o letterari, classificandosi nei primi tre posti. (graduatoria n 2) 

CRITERI DI SELEZIONE 

1. Aver conseguito, alla fine del primo quadrimestre-anno scolastico 2021/2022 una valutazione pari o superiore a 

Otto/10 in lingua inglese ed in lingua francese.I voti sono attestati dai rispettivi docenti di lingua inglese e francese della 

classe di appartenenza (graduatoria n. 1 e n. 2) 

2. Valutazione nel comportamento riportato nello scrutinio del primo quadrimestre anno scolastico 2021/2022 pari o 

superiore a “Distinto”. (graduatoria n. 1 e n. 2) 

3. Media generale dei voti riportati nello scrutinio del primo quadrimestre quadrimestre pari o superiore a Otto/10 

(graduatoria n. 1 e n. 2) 

4. Alunni che si sono distinti in gare e/o concorsi letterari o matematici con classificazione nei primi 3 posti 

(graduatoria n. 2) 

TABELLA DI RIFERIMENTO DEL PUNTEGGIO (MAX 29 PUNTI) DA ATTRIBUIRE ALLE STUDENTESSE E 

AGLI STUDENTI PER LA GRADUATORIA N.1, CLASSI TERZE CORSI A-B-C-D.  

 

VOTO INGLESE VOTO FRANCESE VOTO 

COMPORTAMENTO 

MEDIA VOTI 

voto DIECI= punti 8 

voto NOVE= punti 6 

voto OTTO= punti 4 

voto DIECI= punti 8 

voto NOVE= punti 6 

voto OTTO= punti 4 

ECCELLENTE= punti 5 

OTTIMO= punti 4 

DISTINTO= punti 3 

voto DIECI= punti 8 

voto NOVE= punti 6 

voto OTTO= punti 4 

 

TABELLA DI RIFERIMENTO DEL PUNTEGGIO (MAX 29 PUNTI) DA ATTRIBUIRE ALLE STUDENTESSE E 

AGLI STUDENTI PER LA GRADUATORIA N.2, (vedi Modalità di selezione, punto n.2)  

 

Gare e/o concorsi VOTO 

COMPORTAMENT

O 

VOTO INGLESE VOTO FRANCESE MEDIA VOTI 

Classificazione  

1°posto=punti 10 

2° posto=punti 8 

3° posto=punti 6 

ECCELLENTE=punti 

6 

OTTIMO=punti 5 

DISTINTO=punti 4 

 

voto DIECI=punti 4 

voto NOVE=punti 3 

voto OTTO=punti 2 

voto DIECI=punti 4 

voto NOVE=punti 3 

voto OTTO=punti 2 

voto DIECI= punti 5 

voto NOVE= punti 2 

voto OTTO= punti 1 

 

PRECISAZIONI 

1) Sono esclusi gli alunni  che hanno già effettuato una mobilità nell’ambito dello stesso progetto 

2) Qualora da una delle classi terze dei corsi A-B-C-D non dovessero pervenire candidature saranno selezionati 

prioritariamente i primi in coda alla graduatoria delle classi terze sopra indicate.  

3) In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età  

4) La documentazione attestante le valutazioni dello studente è già agli atti della scuola; 

5) Le spese di viaggio sono a carico dell’Agenzia Nazionale; 

6) E’ assicurata la presenza di almeno tre docenti accompagnatori. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1. I genitori interessati dovranno far pervenire, in busta chiusa, la domanda di partecipazione indirizzata alla Dirigente 

Scolastica della Scuola Secondaria di I grado G. Pascoli di Aversa entro le ore 13:00 di Martedì 08 marzo 2022, presso 

l’ufficio protocollo dell’Istituto, sito in via Ovidio, 25- 81031 Aversa (CE)- con consegna “brevi manu”. 

2. Sulla busta dovrà essere indicato: 

 

 

 

SELVES 

AND OUR IDENTITY?” a.s. 2021/2022. 

3. Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre il termine fissato ovvero pervenute e protocollate dopo la 

scadenza del presente bando. 

4. La domanda dovrà essere redatta secondo il modello  in allegato (Allegato A) firmata da entrambi i genitori  e dovrà 

contenere le generalità complete dell’alunno/a (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail dei genitori). 

5. La candidatura deve essere corredata di: 

- Copia del presente bando regolarmente sottoscritta per accettazione dai genitori firmatari; 

- Copia del documento di identità dei genitori firmatari; 

- Copia del documento di identità o passaporto – valido per l’espatrio ed in corso di validità  

- Green pass digitale o cartaceo in corso di validità  



 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 

1. Le domande di partecipazione saranno valutate dalla commissione del Progetto  Erasmus plus KA2. 

2. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto . 

3. E’ ammesso reclamo avverso la graduatoria di appartenenza entro 5 giorni dalla data di pubblicazione; 

In allegato : 

1.Domanda di partecipazione (All.A) 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando è 

1. pubblicato sull’albo on line della scuola 

2. disponibile presso la Segreteria dell’Istituto. 

 
 
 

La  Dirigente Scolastica 

F/to  Prof.ssa Filomena Simonelli 
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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