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Prot. n.1478

Cosenza 03.03.2020
Agli studenti delle classi terze e quarte e quinte di tutti gli indirizzi
Ai genitori degli studenti delle classi interessate
Al Sito Web dellaScuola

OGGETTO: Proroga consegna domande - cambio requisiti e periodo effettuazione relativi all’avviso pubblico
di selezione di n.10 alunni frequentanti le classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi ai fini della
creazione di un gruppo di lavoro destinato all’attuazione del progetto mobilità USA Erasmus Plus KA2
Azione Chiave 2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che il Progetto ERASMUS PLUS KA2 –Partenariati strategici tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica,
“ Sustainable life style and refugees” è stato approvato dalla Commissione europea;
VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione- nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE.
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 triennale del Risorse finanziarie Programma ERASMUS PLUS
KA2;
VISTE le “ Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale delle 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 (KA2) “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;
le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 (KA2) - “ Cooperazione per l’innovazione

e le buone pratiche”.
CONSIDERATO che per la realizzazione delle mobilità in Europa è necessario il coinvolgimento di alunni
appartenenti alle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi dell’Istituto.
CONSIDERATO che si è reso necessario la modifica dei requisiti dei partecipanti estendendo la possibilità di
partecipazione, oltre che alle classi quarte, anche alle classi terze e quinte di tutti gli indirizzi;
CONSIDERATA la modifica del periodo di effettuazione del progetto.
INVITA
I Sigg. genitori a presentare la domanda di partecipazione alla selezione del figlio/a compilando la scheda allegata e
consegnandola entro le ore 12.00 del 18.03.2020 presso l’ufficio protocollo della Segreteria.
Si specifica che la prima azione dimobilità includerà 10 studenti e sarà effettuata presumibilmente nel periodo
Settembre-Novembre 2020.
ATTIVITÀ PREVISTE E CRITERI DI SELEZIONE
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 e realtà di nazionalità diverse per gli studenti.
Il progetto didurata BIENNALE prevede varie azioni di mobilità con cui gli studenti coinvolti, a turno, avranno la
possibilità di visitare per alcuni giorni le realtà di paesi stranieri.
Gli studenti coinvolti andranno a costituire un gruppo di lavoro che opererà in orario extrascolastico (post meridiem)
sul progetto; si richiedono motivazione, buone competenze informatiche e buona conoscenza della lingua inglese.
Nell’intervallo tra una mobilità e l’altra, il gruppo di lavoro preparerà i workshop e i materiali così come da
programma, elaborerà proposte di lavoro e preparerà le mobilità successive.
I requisiti necessari per la presentazione della domanda sono:


possesso di una certificazione linguistica almeno pari al livello B1;



Assenza di note disciplinari individuali per l’anno scolastico in corso.

Qualora il numero dei richiedenti dovesse risultare maggiore rispetto a quello predefinito si procederà alla
selezione degli studenti secondo le seguenti priorità:
1) Studenti che compiranno i 18 anni entro il 31.08.2020:
2) Punteggio riportato tenendo conto dei seguenti criteri:
- media dei voti scrutinio secondo trimestre dell’a. s.2019-2020;
- voto scrutinio secondo trimestre in lingua Inglese a.s. 2019-2020;
- voto di condotta almeno pari ad 8 (otto) secondo scrutinio a.s. 2019-2020.
N.B. a parità di punteggio sarà data priorità al meno giovane di età.
Successivamente all’approvazione e all’affissione della graduatoria, sarà cura dei genitori e degli studenti
selezionati confermare entro 3 (tre) giorni la propria disponibilità a partecipare al progetto sottoscrivendo
un’apposita impegnativa (conferma partecipazione) allegando copia del versamento di euro 150,00 (euro
centocinquanta/00) per spese di visto e assicurazione medico-bagaglio non rimborsabili in caso di rinuncia.
Gli allievi selezionati dovranno presentare entro e non oltre il 30.04.2020, pena esclusione dalla graduatoria, la

documentazione attestante il possesso del passaporto valido per gli USA.
In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web dell’istituto:
www.itimonaco.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giancarlo Florio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

(Da compilare in stampatello)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
“ A . MONACO ”
Via Giulia, 9 – 87100 COSENZA

Oggetto: PARTECIPAZIONE PROGETTO ERASMUS PLUS KA2 – AZIONE CHIAVE 2 MOBILITA’ U.S.A

Periodo di svolgimento presumibile Settembre – Novembre 2020.
I sottoscritti genitori/tutori (da compilare in stampatello)
Cognome e Nome
Data e luogo di nascita
Residente in Via/Piazza
Città
Cellulare
E-mail

Cognome e Nome
Data e luogo di nascita
Residente in Via/Piazza
Città
Cellulare
E-mail

richiedono la partecipazione al progetto Erasmus Plus KA2 – Azione Chiave 2 – Mobilita USA del/lla proprio/a
figlio/a (da compilare in stampatello)

Cognome
Nome
Classe frequentata
(indirizzo di studio)
Luogo e data di nascita
Codicefiscale
Indirizzo di Residenza
Cellulare
Indirizzo email

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.
Dichiarano inoltre, che il proprio figlio ha conseguito la certificazione linguistica in lingua Inglese
livello________ in data __________________ presso___________________________.
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Alla presente allegano:
 Fotocopia documento identità genitori/tutori.
 Fotocopia documento identità studente.
 C.F. dello studente.
 Copia della certificazione linguistica conseguita.
Luogo e data....................................

In fede
Firma genitori/tutore

_____________________________

_____________________________

Firma dell'alunno ________________________

