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Circ.n.134                             Castelvetrano, 05 Aprile 2022
a.s 2021/2022

AI DOCENTI, AGLI ALUNNI ED ALLE FAMIGLIE
CL. 2^- 1^B- 1^C- 1^ F- 1^ I- 3^ B- 3^D- 3^H - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

AL DSGA

AGLI ATTI PROGETTI PROGRAMMA ERASMUS+
“FROM TOUGHTS TO CODES”

“TAKE2… COLLABOR-ACTION”

AL SITO DELLA SCUOLA

OGGETTO: Pubblicazione bandi di selezione alunni programma Erasmus+

Si comunica che sono stati pubblicati al sito della scuola i bandi di cui all’oggetto e rivolti alle 

classi  indicate.  La  disponibilità  alla  selezione  va  presentata  entro  il  11/04/2022  all’ufficio 

protocollo della scuola in modalità cartacea, utilizzando esclusivamente l’Allegato A. 

Si invitano i Sigg. Docenti a dare la massima diffusione della presente circolare e si ringrazia per 

la collaborazione.

                                                                                    F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosa Barone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D lgs.n.39/93
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Prot.n. 5242/IV.5                                                                                  Castelvetrano, 04 Aprile 2022

BANDO DI SELEZIONE ALUNNI
  PROGRAMMA ERASMUS+ KA2 Partenariati Strategici per Scuole 

                              Settore istruzione scolastica “From thoughts to codes”
                         CODICE 2020-1-EL01-KA229-079022_5 – CUP F39C20000020006

Ai genitori degli alunni 
CLASSI  SECONDE  SCUOLA  SECONDARIA DI  PRIMO  GRADO  

DELL’ISTITUTO  

All’ALBO ON LINE
SEDE  

Al SITO ISTITUZIONALE DELL’IC- ERASMUS+
SEDE  

OGGETTO: Procedura interna- Bando di selezione per il reclutamento degli alunni frequentanti 
nel corrente a.s. 2021/2022 l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice Pappalardo”, per le mobilità 
all’estero e le attività inerenti  Progetto Erasmus+, Azione KA2, “From thoughts to codes”
CODICE 2020-1-EL01-KA229-079022_5 – CUP F39C20000020006

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO  Che il Progetto  ERASMUS+ KA2 – Partenariati Strategici per Scambi tra Scuole – 
Settore  istruzione  “From  thoughts  to  codes”  è stato approvato e autorizzato con nota 
dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ed  emendato  per  prolungamento  fine  attività 
prot.n.9132/VIII.6 - ERASMUS del 06/10/2021;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia e ss. mm. ii.;
VISTI  il Decreto Interministeriale n. 44/2001e ss. mm. ii.; il Decreto Interministeriale n. 129 del 

28/08/2018; DA Regione Sicilia n.7753 del 28/12/2018;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale delle Risorse finanziarie Programma 

ERASMUS PLUS KA2”;
VISTI il PTOF 2019-2022 dell’Istituzione Scolastica;
VISTA la normativa vigente in materia di PARTENARIATI STRATEGICI ERASMUS + KA2;
VISTE le Linee Guida e Norme di attuazione;

PRESO ATTO
 che la partecipazione a questo tipo di partenariati (e alla rispettive mobilità) rappresenta, per la  

Scuola,  una  opportunità  di  cambiamento  in  una  dimensione  Europea,  stimola  processi  di 
innovazione e miglioramento e promuove i valori dell’inclusione e della tolleranza; 

 che il Programma Erasmus+KA2 ha durata biennale con termine il 31/08/2023; 
 che questa Istituzione Scolastica, in qualità di  partner, in rete con le scuole: 11th Primary School 

of  Piraeus  (Grecia),  scuola capofila,  Cubuklu Osmaniye  Ortaokulu  di  Smirne  (Turchia),  SSOU 
Mosha Pijade di Tetovo (Macedonia del Nord), Escola Secundaria de Rochab Peixoto di Povoa de 

http://www.icradicepappalardo.edu.it/
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Varzim (Portogallo),  Colegium National  “Mircea Eliade” di Resita (Romania) sarà impegnata a 
sviluppare le attività programmate sulla tematica comune intitolata “From thoughts to codes”; 

 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 sono previste le seguenti mobilità con la partecipazione di alunni: 
- 30 maggio- 4 giugno 2022 Smirne (Turchia) – necessario anche ilpassaporto;
- Marzo 2023 Romania;
- Luglio 2023, ospitalità in Italia.

 che la partecipazione  di studenti in numero massimo di 4 (quattro) per singola mobilità, dotati di  
green pass rafforzato (completamento ciclo vaccinale) e documento di identità valido per l’espatrio, 
prevede il  trasporto in aereo,  l’ospitalità  in hotel,  il  trattamento di pensione completa  e che gli 
accompagnatori saranno preferibilmente quelli della classi degli alunni partecipanti; 
CONSIDERATO pertanto, che per la realizzazione della mobilità è necessario procedere ad una 
selezione di n. 4/8 alunni delle classi 2^ Scuola Secondaria già partecipanti alle attività del progetto 
in orario curriculare; 
VISTI  i  requisiti  e  i  criteri  per  la  selezione  degli  alunni  deliberati  dalla  Commissione  di 
Valutazione del Progetto Erasmus; 

INVITA
I Sigg. Genitori a presentare, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 11 Aprile 2022, la domanda 
di partecipazione (All.A) alla selezione del/la proprio/a figlio/a per essere ammesso/a alle azioni di 
mobilità.Si precisa che il  Progetto copre le  spese di  mobilità  per tutti  i  partecipanti  (viaggio,  
alloggio, vitto e trasporti locali) e che in caso di rinuncia da parte degli alunni, le spese sostenute  
e  non  rimborsabili  (biglietto  aereo  e/o  altro  mezzo  di  trasporto,  ….)  saranno  imputate  alle  
famiglie degli stessi. 
Il  modulo  di  candidatura  dovrà  essere  consegnato,  in  forma  cartacea  all’Ufficio  di  Segreteria 
dell’Istituto, unitamente alla seguente documentazione: 
-Autorizzazione firmata dai genitori (o da chi ne fa le veci) per la partecipazione al Progetto di 
mobilità;
-Documento di riconoscimento di entrambi i genitori (in corso di validità); 
-Breve  presentazione  nella  quale  l’alunno/a  candidato/a  esponga  i  motivi  della  propria 
partecipazione al progetto e alla mobilità e le proprie aspettative.
Non saranno prese in considerazione le domande: 
  Spedite via e-mail; 
  Contenenti dichiarazioni incomplete o che si rivelino mendaci o errate; 
  Non firmate da entrambi i genitori (o da chi ne fa le veci) e prive di autorizzazione al trattamento 

dei dati  personali  coperti  e tutelati  dal GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati  – 
Regolamento U.E. del 25/05/2018 n. 2016/679); 
  Pervenute oltre il termine di presentazione indicato (farà fede il n. prot. dell’Istituto). 

CRITERI DI SELEZIONE PER LA MOBILITA’ DEGLI ALUNNI
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata 
secondo una graduatoria formulata in base alla seguente tabella di valutazione: 
Voto Inglese 
a.s. 2020/2021

Certificazione 
Inglese

Colloquio 
motivazionale

Media 
generale dei 
voti riportati 

dello scrutinio 
finale 

a.s. 2020/2021

Competenze 
informatiche

Totale punti

Max Punti 5 Max Punti 3 Max Punti 5 Max Punti 5 Max Punti 2 Max punti 20
A parità di punteggio precederà il candidato con il reddito più giovane. In caso di ulteriore parità, la 
Commissione Valutatrice procederà al sorteggio per individuare i selezionati.
La Commissione  escluderà dalla  selezione  gli  alunni  destinatari  di  provvedimenti  disciplinari  o 
anche eventuali richiami dovuti ad un calo nel rendimento scolastico o a comportamenti relazionali 
non corretti.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                      Prof.ssa Maria Rosa Barone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. lgs.n.39/93



ALLEGATO A 

PROGRAMMA ERASMUS+ KA 2 “Partenariati Strategici per Scuole”
Settore istruzione scolastica
“From thoughts to codes”

CODICE 2020-1-EL01-KA229-079022_5

I sottoscritti _______________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a ______________________________________________________________ 

Frequentante la classe _______ sez. ______ del plesso ___________________________________

Chiedono
che il proprio figlio/a possa partecipare alle mobilità all’estero ed a tutte le attività in essa previste dal  

progetto Erasmus+ KA2 - “From thoughts to codes”

COGNOME E NOME DELLO STUDENTE
(come da documento d’identità in corso di validità 

per l’espatrio)

ESTERMI DOCUMENTO IDENTITA’ (n. e data 
di scadenza carta d’identità o passaporto)

LUOGO E DATA DI NASCITA

RECAPITO TELEFONICO ALUNNO

RECAPITO TELEFONICO GENITORE

INDIRIZZO EMAIL

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

COMPETENZE INFORMATICHE

EVENTUALI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE

o Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (regolamento generale sulla 
protezione dei dati – Regolamento U.E. del 25/05/2018 n. 2016/679); 

Castelvetrano lì ___/___/2022

Firma dei genitori ( o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale)

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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BANDO DI SELEZIONE ALUNNI
  PROGRAMMA ERASMUS+ KA2 Partenariati Strategici per Scuole 

                              Settore istruzione scolastica ““Take2…Collabora-ACTION”
                        CODICE 2020-1-ES01-KA229-083004_3  

Ai genitori degli alunni 
CLASSI  1^B- 1^C- 1  ̂F- 1  ̂I- 3  ̂B- 3^D- 3^H  SCUOLA  SECONDARIA DI  PRIMO  GRADO  

DELL’ISTITUTO  

All’ALBO ON LINE
SEDE  

Al SITO ISTITUZIONALE DELL’IC- ERASMUS+
SEDE  

OGGETTO: Procedura interna- Bando di selezione per il reclutamento degli alunni frequentanti 
nel corrente a.s. 2021/2022 l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice Pappalardo”, per le mobilità 
all’estero e le attività inerenti  Progetto Erasmus+, Azione KA2, “Take2…Collabora-ACTION”
CODICE 2020-1-ES01-KA229-083004_3 –

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO  Che il Progetto  ERASMUS+ KA2 – Partenariati Strategici per Scambi tra Scuole – 
Settore  istruzione  “Take2…Collabora-ACTION”è stato approvato e autorizzato con nota 
dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE prot.n.26612 del 09/09/2020;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia e ss. mm. ii.;
VISTI  il Decreto Interministeriale n. 44/2001e ss. mm. ii.; il Decreto Interministeriale n. 129 del 

28/08/2018; DA Regione Sicilia n.7753 del 28/12/2018;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale delle Risorse finanziarie Programma 

ERASMUS PLUS KA2”;
VISTI il PTOF 2019-2022 dell’Istituzione Scolastica;
VISTA la normativa vigente in materia di PARTENARIATI STRATEGICI ERASMUS + KA2;
VISTE le Linee Guida e Norme di attuazione;

PRESO ATTO
 che la partecipazione a questo tipo di partenariati (e alla rispettive mobilità) rappresenta, per la  

Scuola,  una  opportunità  di  cambiamento  in  una  dimensione  Europea,  stimola  processi  di 
innovazione e miglioramento e promuove i valori dell’inclusione e della tolleranza; 

 che il Programma Erasmus+KA2 ha durata biennale con termine il 31/08/2023; 
 che questa Istituzione  Scolastica,  in  qualità  di   partner,  in  rete con le scuole:  CEIP Santiago 

Ramon y Cajal di Ceuta (Spagna), scuola capofila, Tirzas pamatskola di Gulbene (Lettonia), Zespol 
Szkolno  Przedszkolny  nr.2  di  Danzica  (Polonia)  sarà  impegnata  a  sviluppare  le  attività 
programmate sulla tematica comune intitolata “From thoughts to codes”; 
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 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 sono previste le seguenti mobilità con la partecipazione di alunni: 
- 16-22 maggio 2022, Ceuta (Spagna);
- Data da definirsi, ospitalità in Italia;
- Data da definirsi, Polonia;
- Data da definirsi , Lettonia.

 che la partecipazione  di studenti in numero massimo di 4 (quattro) per singola mobilità, dotati di  
green pass rafforzato (completamento ciclo vaccinale) e documento di identità valido per l’espatrio, 
prevede il  trasporto in aereo,  l’ospitalità  in hotel,  il  trattamento di pensione completa  e che gli 
accompagnatori saranno preferibilmente quelli delle classi degli alunni partecipanti; 
CONSIDERATO pertanto, che per la realizzazione della mobilità è necessario procedere ad una 
selezione di n. 4/12 alunni delle classi indicate di Scuola Secondaria già partecipanti alle attività del  
progetto in orario curriculare; 
VISTI  i  requisiti  e  i  criteri  per  la  selezione  degli  alunni  deliberati  dalla  Commissione  di 
Valutazione del Progetto Erasmus; 

INVITA
I Sigg. Genitori a presentare, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 11 Aprile 2022, la domanda 
di partecipazione (All.A) alla selezione del/la proprio/a figlio/a per essere ammesso/a alle azioni di 
mobilità.Si precisa che il  Progetto copre le  spese di  mobilità  per tutti  i  partecipanti  (viaggio,  
alloggio, vitto e trasporti locali) e che in caso di rinuncia da parte degli alunni, le spese sostenute  
e  non  rimborsabili  (biglietto  aereo  e/o  altro  mezzo  di  trasporto,  ….)  saranno  imputate  alle  
famiglie degli stessi. 
Il  modulo  di  candidatura  dovrà  essere  consegnato,  in  forma  cartacea  all’Ufficio  di  Segreteria 
dell’Istituto, unitamente alla seguente documentazione: 
-Autorizzazione firmata dai genitori (o da chi ne fa le veci) per la partecipazione al Progetto di 
mobilità;
-Documento di riconoscimento di entrambi i genitori (in corso di validità); 
-Breve  presentazione  nella  quale  l’alunno/a  candidato/a  esponga  i  motivi  della  propria 
partecipazione al progetto e alla mobilità e le proprie aspettative.
Non saranno prese in considerazione le domande: 
  Spedite via e-mail; 
  Contenenti dichiarazioni incomplete o che si rivelino mendaci o errate; 
  Non firmate da entrambi i genitori (o da chi ne fa le veci) e prive di autorizzazione al trattamento 

dei dati  personali  coperti  e tutelati  dal GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati  – 
Regolamento U.E. del 25/05/2018 n. 2016/679); 
  Pervenute oltre il termine di presentazione indicato (farà fede il n. prot. dell’Istituto). 

CRITERI DI SELEZIONE PER LA MOBILITA’ DEGLI ALUNNI
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata 
secondo una graduatoria formulata in base alla seguente tabella di valutazione: 

Voto Inglese 
a.s. 2020/2021

Certificazione 
Inglese

Colloquio 
motivazionale

Media generale 
dei voti riportati 
dello scrutinio 

finale 
a.s. 2020/2021

Competenze 
informatiche

Totale punti

Max Punti 5 Max Punti 3 Max Punti 5 Max Punti 5 Max Punti 2 Max punti 20
A parità di punteggio precederà il candidato con il reddito più giovane. In caso di ulteriore parità, la 
Commissione Valutatrice procederà al sorteggio per individuare i selezionati.
La Commissione  escluderà dalla  selezione  gli  alunni  destinatari  di  provvedimenti  disciplinari  o 
anche eventuali richiami dovuti ad un calo nel rendimento scolastico o a comportamenti relazionali 
non corretti.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                      Prof.ssa Maria Rosa Barone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. lgs.n.39/93



ALLEGATO A 

PROGRAMMA ERASMUS+ KA 2 “Partenariati Strategici per Scuole”
Settore istruzione scolastica

“Take2…Collabora-ACTION”
CODICE 2020-1-ES01-KA229-083004_3  

I sottoscritti _______________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a ______________________________________________________________ 

Frequentante la classe _______ sez. ______ del plesso ___________________________________

Chiedono
che il proprio figlio/a possa partecipare alle mobilità all’estero ed a tutte le attività in essa previste dal  

progetto Erasmus+ KA2 - “Take2…Collabora-ACTION”

COGNOME E NOME DELLO STUDENTE
(come da documento d’identità in corso di validità 

per l’espatrio)
ESTERMI DOCUMENTO IDENTITA’ (n. e data 

di scadenza carta d’identità o passaporto)
LUOGO E DATA DI NASCITA

RECAPITO TELEFONICO ALUNNO

RECAPITO TELEFONICO GENITORE

INDIRIZZO EMAIL

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

COMPETENZE INFORMATICHE

EVENTUALI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE

o Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (regolamento generale sulla 
protezione dei dati – Regolamento U.E. del 25/05/2018 n. 2016/679); 

Castelvetrano lì ___/___/2022

Firma dei genitori ( o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale)

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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