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 Lecce, 12/12/2019  

                                                                                                                                                                                    AI GENITORI  

AGLI STUDENTI ITTAAA - IPSEOA 

ALBO DELL’ISTITUTO  

 Sito web della scuola  

BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI  

  

ERASMUS +  

 “European Heritage: Mediterranean type nutrition” 

Azione chiave 2 - Partenariati Strategici tra sole scuole per lo Scambio di buone pratiche – Settore Scuola -

Codice progetto: 2019-1-TR01-KA229-077571_2 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista l’autorizzazione prot. n. 25951del 07/08/2019  

Visto il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto 

Vista la delibera del Collegio Docenti con cui sono stati approvati i progetti da presentare da questo Istituto 

per l'annualità 2019/2020  

Visto il piano integrato d'Istituto 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio del finanziamento in oggetto   

   

INDICE BANDO  

di selezione di n. 20 ALUNNI  dell’IISS Presta - Columella, settori ITTAAA e IPSEOA  per i seguenti 

interventi  

 

 

Azione Titolo Progetto Destinatari Sede 
Durata  

periodo 

Azione chiave 2: 

Cooperazione e 

innovazione per le 

buone pratiche 

“European 

Heritage: 

Mediterranean 

type nutrition” 

Alunni delle 

classi 

Seconde 

Terze  

Quarte 

Turchia 

Spagna 

Italia 

Grecia 

a.s.  2019 - 2020 

a.s.  2020 - 2021 
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Art. 1  

INTERVENTI DIDATTICI 

 

L’intervento didattico, della durata biennale, si svolgerà negli aa.ss. 2019/20 - 2020/21 nei Paesi 

Europei Indicati e nelle date che saranno rese note in seguito.   

Il percorso intende promuovere la collaborazione tra i Paesi Europei finalizzata all’affermazione di 

una cultura condivisa e al potenziamento delle lingue straniere.  

Il percorso formativo prevede attività laboratoriali svolte in orario curriculare ed extracurricolare, 

con il supporto della piattaforma eTwinning con la produzione di elaborati finali realizzati insieme 

ai Paesi partners in formato digitale. 

 

All’intervento didattico potranno essere ammessi:  

 N. 20 studenti scelti tra i frequentanti le classi seconde, terze e quarte dell’Istituto, dell’a.s. in corso.  

Il percorso prevede che gli studenti partecipanti lavorino per tutta la durata del progetto; 

parteciperanno alla mobilità transnazionale solo 12 alunni scelti in base sa criteri quali 

partecipazione, impegno e frequenza alle attività programmate. 

Gli alunni selezionati in base ai suddetti criteri, alternati per gruppi di n. 4 alunni, saranno trasferiti, 

per un periodo di una settimana, in uno dei Paesi Europei partners ed ospitati presso le famiglie 

degli alunni aderenti al progetto o presso strutture alberghiere del luogo.  

Nel primo caso, le famiglie degli alunni selezionati, avranno l’obbligo di accogliere, per una 

settimana un alunno proveniente da uno dei paesi aderenti al percorso.  

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato finale, secondo le modalità fissate dal Collegio dei 

Docenti.  

Se il numero delle domande di ammissione dovesse risultare superiore al numero massimo di 

partecipanti prescritto, le ammissioni avverranno sulla base di graduatorie formate secondo i criteri 

di selezione, individuati e di seguito specificati.  

Art. 2  

CRITERI DI SELEZIONE  
 

I requisiti per l’ammissione, a pena di esclusione sono:  

• competenze linguistiche (lingua INGLESE);  

• competenze informatiche;  

• disponibilità al dialogo interculturale;  

• disponibilità alla mobilità all’estero – in uno dei paesi europei partners – alloggiati in famiglie di 

studenti stranieri partecipanti o presso strutture alberghiere;  

• obbligo ad accogliere – nel corso dell’a.s., per n. 5-6 giorni, – uno studente straniero partecipante al 

progetto, presso la propria famiglia.  

  

Possono partecipare alla selezione oggetto del presente bando, gli alunni dell’I.I.S.S. Presta – 

Columella, settori IPSEOA e ITTAAA, che allo scrutinio finale relativo all’a.s. 2018/19, hanno 

conseguito l’ “AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA”. 

Nella selezione, sarà salvaguardato il principio delle pari opportunità.  

  



 

 

 

VALUTAZIONE 

 

VALUTAZIONE TITOLI  

 

 

Per la selezione degli alunni  PUNTI   Punteggi  

1.  Voto riportato allo scrutinio finale a.s. 2018/19 nella 

lingua inglese 
Min. 7  Il punteggio attribuito corrisponde al voto conseguito  

2.  Media generale dei voti  riportati nello scrutinio finale  

a.s. 2018/19  
Min .7  

Il punteggio attribuito corrisponde alla media conseguita, 

approssimata alla seconda cifra decimale  

3.  Voto riportato nello scrutinio finale a.s. 2018/19 nel 

comportamento   
Min. 7  Il punteggio attribuito corrisponde al voto conseguito  

 4.  Partecipazione a  corsi di certificazione linguistica  Max. 2 Punti 1 per ogni certificazione  

 5.  Possesso di certificazioni di informatica riconosciute   

  
Max. 2  

Certificazione informatica di base (Patente ECDL) =1 pt   

Altra certificazione (max 2)  di competenze informatiche 

specifiche = 1 pt  

 

 

 

NOTE  

1. Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al 

bando di selezione non saranno valutati;  

2. Non saranno ammessi alla selezione gli alunni che allo scrutinio finale a.s. 2018/19 hanno avuto il 

giudizio sospeso.  

3. Non saranno ammessi alla selezione gli alunni che hanno riportato note disciplinari.  

4. Agli studenti inseriti in posizione utile nella graduatoria di merito sarà richiesto di esibire i certificati 

originali delle eventuali certificazioni di competenza in lingua e in informatica possedute.   

5. Sarà data la precedenza agli alunni che non hanno partecipato ad alcuna attività trasnazionale. 

 

 

Art. 3  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, la domanda di partecipazione alla selezione, in busta chiusa, indirizzata 

al Dirigente Scolastico IISS “Presta – Columella”, entro il giorno 31/12/2019 presso l’Ufficio 

protocollo, a mezzo posta o “brevi manu”.  

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso, unitamente a:  

• Gli allegati 

• Copia del presente bando regolarmente sottoscritta per accettazione da uno dei 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 – 

dell’alunno partecipante alla selezione.  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza.  

La domanda deve contenere le generalità complete dell’alunno (cognome, nome, luogo e data di nascita, 

codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail, nonché il/i modulo a cui 

si intende partecipare).  

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall’alunno partecipante, nonché da entrambi i 

genitori esercenti la patria potestà.  

 

 



 

 

 

 

Il candidato dovrà dichiarare sotto personale responsabilità i requisiti di ammissione, di accettare il periodo di 

svolgimento dell’intervento formativo, nonché il luogo di svolgimento dell’intervento stesso, di impegnarsi 

ad assolvere ai compiti annessi all’attività formativa a cui si partecipa.  

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

al percorso formativo ERASMUS PLUS. 

Il modello di domanda è reperibile sul sito web dell’Istituto.  

  

ART. 4  

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE  

 

 I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può 

essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico.   

Saranno, altresì, escluse dalla selezione le domande:   

 non pervenute entro i termini prescritti;   

 prive dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali;   

 prive di firma dell’alunno partecipante alla selezione, nonché dei genitori esercenti la patria potestà; 

 redatte secondo un modello diverso da quello allegato al presente bando;  

 prive della copia di un documento d’identità valido per l’espatrio dell’alunno partecipante alla 

selezione, nonché dei genitori firmatari;  

 prive di una copia del presente bando sottoscritta per accettazione in ogni sua pagina da almeno uno 

dei genitori firmatari.  

  

Art. 5  

 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

Il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei requisiti citati, provvederà alla formulazione di graduatorie 

di merito e provvederà all’individuazione degli alunni partecipanti alle attività all’estero.   

Gli esiti della selezione saranno comunicati agli alunni individuati tramite pubblicazione graduatoria 

sul sito web dell’Istituto.  

Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò 

esplicitato nel presente bando.  

Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non rispondenti a quanto richiesto, non 

saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa.  

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola www.istitutocolumella.it e 

costituirà atto di notifica agli interessati.   

Eventuali rinunce dovranno pervenire, in forma scritta, all’ufficio protocollo entro 3 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria.   

  

 Art. 6   

RINUNCIA E SURROGA  
 

In caso di rinunzia da parte di alunni selezionati sulla base dei criteri di selezione indicati nei capi precedenti, 

si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 5.  

  

 

 

http://www.istitutocolumella.it/
http://www.istitutocolumella.it/


 

 

 

Art. 7   

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’IISS “Presta – 

Columella” per le finalità di gestione della selezione.   

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato 

gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.   

 

Art. 9 

PUBBLICIZZAZIONE 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante:  

Affissione all’albo dell’Istituto;  

Pubblicazione  sul sito web  www.istitutocolumella.it 

  

Art. 10  

DISPOSIZIONI FINALI  

 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le linee guida richiamate in 

premessa.   

  

Allegati:   

allegato A – Domanda di partecipazione alla selezione 

allegato B – Informativa Trattamento dei dati 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Ing. Prof. Salvatore Fasano  
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                   e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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