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Ai sigg. genitori degli alunni delle classi prime, seconde 

e terze della secondaria di 1° grado 

 

Al D.s.g.a. dell’Istituto 

 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

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

in IRLANDA, ROMANIA, TURCHIA E POLONIA, nell’ambito del Progetto ERASMUS PLUS KA2 

“Everyone is Welcome”. Annualità 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’approvazione della Commissione Europea del Progetto ERASMUS PLUS KA2 

School Exchange Partnerhips - dal titolo “Everyone is Welcome; 

VISTA l’autorizzazione alla realizzazione - nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE 

prot. n. 25468 del 05-08-2019; 
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VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione 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; 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; 

RILEVATO che questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, in rete con le scuole di 

IRLANDA, ROMANIA, TURCHIA E POLONIA, sarà impegnata a sviluppare le 

attività programmate sulla tematica comune: “developing a more effective 

inclusive education program” (sviluppare una scuola più inclusiva ed efficace) 

e che le attività , a prescindere dagli obiettivi specifici sottesi e dalle modalità 

di realizzazione, metteranno gli studenti in contatto con culture differenti dalla 

propria in un slancio di apertura al mondo delle differenze linguistiche e culturali; 

CONSIDERATO che il Programma Erasmus Plus KA2 ha durata biennale con inizio nell’a.s. 2019/2020 e 

termine prorogato al 31/08/2022; 

CONSIDERATO che nell’a.s. 2021/2022 sono previste n. 2 mobilità con la presenza di alunni, a marzo 

2022 e a maggio 2022; 

 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa, di n. 8 alunni di 

questa Istituzione scolastica ai fini della mobilità in ROMANIA e IRLANDA, nell’ambito del Progetto 

ERASMUS PLUS KA2 “Everyone is Welcome” - Annualità 2021/2022. 

 

Criteri di ammissibilità e valutazione. 

Gli alunni saranno selezionati fra tutte le istanze pervenute da parte dei frequentanti la secondaria di 1° grado 

dell’Istituzione scolastica “G. Bufalino (criterio di ammissibilità), in base ad una graduatoria redatta dalla 

commissione all’uopo costituita. I criteri di valutazione sono quelli indicati nell’Allegato A. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo on-line dell’Istituto. L’Istituto provvederà a contattare 

direttamente i candidati collocati utilmente in graduatoria. In caso di rinuncia da parte degli alunni individuati 

si procederà mediante lo scorrimento della graduatoria. 

 

Presentazione della domanda – Termini e Modalità 

Tutti gli interessati potranno presentare la domanda di partecipazione, utilizzando esclusivamente il modello 

Allegato B (reperibile sul sito della scuola), all’indirizzo mail dell’istituto rgic80500q@istruzione.it entro e 

non oltre le ore 13.00 di lunedì 28 febbraio 2022. 

Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti. 
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Periodo di svolgimento delle attività: 

Nell’a.s. 2021/2022 le mobilità saranno effettuate a marzo e a maggio 2022. 
Ad ogni mobilità parteciperanno n. 4 alunni (n. 2 maschi e n. 2 femmine) seguendo l’ordine della graduatoria. 

 

Costituiscono parte integrante del presente avviso: 

1. Allegato A: Criteri selezione alunni; 

2. Allegato B: modello di domanda di partecipazione. 

 
Firmato digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Romina Bellina) 
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