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Prot. Nr: 0005011, 06 ottobre 2017 

         Agli alunni delle classi III delle 
Biotecnologie sanit./ambient. e A.F.M. 

Ai genitori 
Al sito web 

 

 

INVITO PER IL RECLUTAMENTO DI 15 STUDENTI 

“Sii green, sii intelligente e costruisci il tuo futuro” 

 

Erasmus Plus KA219 -Partenariati Strategici 
Cooperazione Per L’innovazione e Lo Scambio Di Buone Pratiche 

2017-1-IT02-KA219-036726_1 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Erasmus Plus – Annualità 2017;  
VISTA L’autorizzazione 913512536 – trasmessa all’ISIS “EINAUDI-GIORDANO” di S. Giuseppe Vesuviano 
con la quale si autorizza l’avvio delle attività del progetto KA2 e, in particolare, quelle relative alle azioni KA2 
PARTENARIATI STRATEGICI (- codice identificativo 2017-1-lT02-KA219-036726);  
VISTA la convenzione INDIRE 2017-1-IT02-KA219-036726_1;  
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000 relativo ad azioni informative e pubblicitarie;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 3 del 28/09/2017 di iscrizione a bilancio dei fondi Erasmus+;  
VISTA la delibera n. 2 del 03/10/2017 del Collegio dei Docenti, relativa all’approvazione dei criteri per la 
selezione dei tutor interni;  
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.L. 44/01; 

 

PRESO ATTO 

- che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave KA2 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 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; 

- che il Programma ERASMUS plus KA2 ha durata biennale con inizio nell’a.s. 2017/2018 e termine 

nell’a.s. 2018/2019; 

- che questa Istituzione scolastica, in qualità di  coordinatore, in rete con la scuola partner in Romania, è 

impegnata a sviluppare le attività programmate con il progetto “SII GREEN, SII INTELLIGENTE E 

COSTRUISCI IL TUO FUTURO” sulla tematica comune del riutilizzo di materiale da scarto da prodotti 

elettronici; 

- 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 uno slancio di apertura al mondo delle 

differenze linguistiche e culturali; 

- che per la realizzazione di tali attività, saranno utilizzate le risorse progettuali, logistiche e finanziarie 
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messe a disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione e cultura; 

 

CONSIDERATO 

- che per la realizzazione delle mobilità in Romania è necessario selezionare nr. 15 alunni tra i frequentanti 

delle classi in indirizzo; 

 
EMANA 

il presente bando per la selezione n. 15 STUDENTI per la realizzazione del Progetto: 

 

ERASMUS+ KA 219 – “SII GREEN, SII INTELLIGENTE E COSTRUISCI IL TUO FUTURO” 

2017-1-lT02-KA219-036726 

 

ISTITUTI PARTNER 

  ISIS Einaudi-Giordano –San Giuseppe Vesuviano (Na) - Scuola Coordinatrice 

 

 Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu Lugoj  - Lugoj- Romania  

 

Le linee guida ed una presentazione del Progetto “Sii Green, sii intelligente e costruisci il tuo futuro” 

sono scaricabili dal sito www.Einaudi-Giordano.gov.it nella sezione  Erasmus+. 

 

Il Progetto prevede  nell’a.s. 2018/2019, la mobilità di 15 alunni, selezionati tra le classi terze degli 

indirizzi Biotecnologie ambientali/sanitarie e AFM, con due Tutor accompagnatori, per 15 giorni nel mese 

di Ottobre 2018 e 15 giorni nel mese di Marzo 2019, presso la scuola di Lugoj – Romania,  con viaggio in 

aereo e sistemazione alberghiera. 

Il Progetto prevede, inoltre, che per 15 giorni nel mese di Giugno 2018 e 15 giorni nel mese di Aprile 2019, 

15 studenti della scuola partner e due Tutor accompagnatori saranno in “mobilità in Italia”, con accoglienza 

presso il nostro Istituto. 

Il progetto finanzia le spese di viaggio, di vitto e alloggio. 

 

 
Il DIRIGENTE INVITA 

i Sigg. Genitori a presentare domanda di partecipazione per il figlio/a alla selezione in oggetto per essere 

ammesso/a all’azione di mobilità (viaggio in Romania con aereo) ed attività didattiche ad essa connesse. 

 
CRITERI  di AMISSIONE 

Se il numero delle domande di partecipazione dovesse risultare superiore al numero massimo di partecipanti 

prescritto (nr. 15 studenti), le ammissioni avverranno sulla base di una graduatoria formata secondo i criteri 

di selezione individuati (media dei voti riportati al termine dello scrutinio dell’a.s. 2016/2017; voto di condotta; 

frequenza; ISEE) e sulla base di un colloquio in lingua inglese per accertare la competenza linguistica e la 

reale motivazione del candidato. Il colloquio sarà gestito dai docenti di Lingua inglese del Management e 

dell’Implementation Team. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli studenti interessati dovranno far pervenire alla mail certificata dell’ISIS “EINAUDI-GIORDANO” di 

S.Giuseppe Vesuviano (Na) al seguente indirizzo:(NAIS10100T@pec.istruzione.it). 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 12.00 del 

20/10/2017.  

Nell’oggetto della mail indicare la dicitura: Domanda di partecipazione al progetto ERASMUS PLUS KA2, 

“SII GREEN, SII INTELLIGENTE E COSTRUISCI IL TUO FUTURO” a.s. 2017/2018.  

Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre il termine fissato ovvero pervenute e protocollate 

dopo la scadenza del presente avviso.  

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato [ALLEGATO A], unitamente a: 

- una copia del mod. ISEE redditi 2016;  

- copia del documento di identità dei genitori firmatari o dell’esercente potestà;  

- copia del documento di identità o passaporto – valido per l’espatrio ed in corso di validità – dell’alunno 
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partecipante alla selezione.  

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 dei genitori). 

 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 

Le graduatorie saranno pubblicate all’albo della scuola. E’ ammesso reclamo avverso la graduatoria entro 5 

giorni dalla data di pubblicazione. 

 
PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto.  
 
Informativa D. Lgs n. 196/03 art. 13.  
I dati richiesti sono raccolti ai fini del procedimento stesso e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 

Il presente avviso, disponibile presso la Segreteria dell’Istituto, è pubblicato sull’albo on line della scuola.  

Si allega domanda di partecipazione. 

 
 

 
 

        
 
 
 
 
 

   Il Dirigente scolastico  
Prof. Francesco Conte 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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