
Progetto Erasmus Plus

 2021-1-IT02-KA121-SCH-000012608

Azione KA1 “Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento” 

BANDO CANDIDATURA STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Premesso che:

- L'Istituto Omnicomprensivo “Marcelli”,  nell’ambito del Programma Erasmus+ KA1 SCHOOL, è
assegnatario nel 2021 del progetto accreditato 2021-1-IT02-KA121-SCH-000012602 – da ora in
poi  “Progetto  2021”,  ammesso  a  finanziamento  dall'Istituto  Nazionale  Documentazione
Innovazione  Ricerca  Educativa  a  valere  sul  Programma  Erasmus+  invito  a  richiedere
l'accreditamento 2020 – EAC/A02/2020 Azione Chiave 1 - Settore Istruzione Scolastica;

- Il “Progetto 2021” è nato con l’intento di creare strumenti per Educare alla cittadinanza globale
apprezzando i diritti umani, le sfide comuni, creando strategie e spazi per un nuovo curricolo
verticale;  realizzare  supporti  educativi  che  permettano  lo  sviluppo  nei  giovani  della
consapevolezza di poter essere protagonisti del loro modo di navigare in rete, anche in relazione
al cyber bullismo; creare alleanze con i soggetti del territorio locale, nazionale e comunitario,
attraverso  la  formalizzazione  di  accordi  a  scopo  orientativo  e  ai  fini  della  prevenzione  alla
dispersione scolastica;  promuovere l’equità di genere verso il superamento dei pregiudizi e degli
stereotipi attraverso l'analisi e la conoscenza del fenomeno; diffondere nella scuola la cultura del
rispetto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile (sustainable development goals), attraverso il
confronto con realtà europee maggiormente all'avanguardia; implementazione delle competenze
digitali nello staff non docente attraverso corsi e job shadowing in realtà virtuose; creare una
comunità di  apprendimento  professionale  e intergenerazionale  mirata a potenziare il  dialogo
interreligioso e interculturale attraverso incontri online e mobilità transnazionali;

- Il  “Progetto 2021” coinvolge i  seguenti  Istituti  Comprensivi:  I.C.M.Civitella,  I.C.  Morosini,  I.C.
Vasari, I.C. A. Merini, I.C. di Casale sul Sile. 

***

Si informano gli  studenti delle classi III dell'Istituto Omnicomprensivo “Marcelli” che questo avviso
apre loro la possibilità di candidarsi  a partecipare alla selezione per l’ottenimento delle seguenti
borse  mobilità  Erasmus+  SCHOOL  (Istruzione  scolastica)  previste  per  lo  svolgimento  di
un'esperienza di formazione in Europa: 

  20 borse destinate ad esperienza di mobilità della durata di 10 giorni a Coruña (Spagna). 

La mobilità sarà organizzata nel mese di Aprile 2022.  La destinazione e il periodo della mobilità
potranno subire variazioni in considerazione dell’evoluzione della pandemia.

La partecipazione al progetto comprende:

- Infoday propedeutico alla contrattualizzazione;
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- Organizzazione dell’esperienza Erasmus Plus presso scuole ed enti spagnoli;

- Voli di andata e ritorno;

- Vitto e alloggio: copertura di tutti i costi relativi al vitto e all’alloggio per l’intero periodo di
permanenza;

- Assicurazione:  tutti  i  partecipanti  godranno  di  una  copertura  assicurativa  (Infortuni  e
Responsabilità Civile verso terzi attivata dall’Istituto di Istruzione Superiore medesimo) per
l’intera durata della  mobilità.  L’accesso alle prestazioni  sanitarie sarà inoltre garantito dal
possesso della tessera sanitaria europea, alle condizioni previste nel Paese di destinazione.

SPESE NON COPERTE DAL PROGETTO: rimangono a carico dei partecipanti i costi di trasporto
per raggiungere (e tornare da) l’aeroporto in Italia, le spese personali e l'assicurazione straordinaria
emergenze Covid-19.

Per candidarsi occorre consegnare in busta chiusa in segreteria entro il 17 gennaio 2022 ore 12:00

 domanda di partecipazione al progetto firmata da entrambi i genitori

 Fotocopie fronte retro del documento di identità valido per l’espatrio e della tessera
sanitaria in corso di validità

In caso di domande superiori ai posti disponibili l'Istituto effettuerà una selezione basata sui seguenti
criteri:

A.  Affidabilità  personale,  responsabilità,  propensione  alla  mobilità  e  adattabilità  su  giudizio  del
Consiglio di Classe (max 35 punti); 

B. Valutazione nella disciplina linguistica in inglese come lingua veicolare (max 35 punti); 

C. Curriculum scolastico: valutazione scolastica, rendimento medio del primo quadrimestre (max 30
punti); 

Il punteggio massimo ottenibile nella selezione è di 100/100 punti.

La graduatoria sarà unica e comprenderà tutti gli studenti candidati, di cui i primi 20 ammessi. In 
caso di rinunce da parte degli studenti selezionati, la scuola provvederà allo scorrimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Bernardini
Firma omessa a mezzo stampa ai sensi e per

gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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