
 
Circolare Interna n.235  

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI  
II , III e IV DI TUTTO L’ISTITUTO 

 
AI GENITORI/ESERCENTI RESPONSABILITÀ 

 GENITORIALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 
II, III e IV DI TUTTO L’ISTITUTO 

 
SITO WEB 

 
 
  
 
 
 

Bando interno per la presentazione delle candidature per la selezione di n.15 alunni ai fini della 
mobilità Programma Erasmus plus+ call 2020 KA2 PARTENARIATI STRATEGICI per Scambi tra 

Scuole–Settore istruzione scolastica CODICE Progetto: 2020-1-FR01-KA229-080038_2 
Titolo progetto: “Mutualisons nos compétences pour relever le dèfi environnemental et 

climatique” – Gemellaggio tra il Licée Saint Croix (Cambrai) Francia  e I.I.S. di Palazzolo Acreide   
CUP B19D20006700006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Erasmus Plus – Annualità 2020;  
VISTO l’avviso trasmesso dall’INDIRE il 16/09/2020 prot.1048  relativo all’autorizzazione del 
progetto KA2 Partenariati Strategici per Scambi tra Scuole–Settore istruzione scolastica;  
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;  
VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 
VISTI gli art. 33 e 40 del D.L. 44/01;  
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni progettuali del Programma Erasmus+ Call 2020 
-KA2 Partenariati Strategici per scambi tra Scuole-Settore Istruzione scolastica 2020-1-FR01-
KA229-080038_2 si rende necessario si rende necessario reperire e selezionare studenti; 





 
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 ed attività didattiche ad essa connesse. 
 

CRITERI DI AMMISSIONE 
 

Potranno accedere alla selezione solo gli alunni cui i genitori sottoscriveranno la disponibilità ad 
ospitare per un periodo di una settimana uno degli studenti delle scuole partner. 
Se il numero delle domande di partecipazione dovessero risultare superiori al numero massimo di 
partecipanti prescritto (n. 15 studenti), le ammissioni avverranno sulla base di una graduatoria 
formata secondo i criteri di selezione individuati: 

 

� Disponibilità e impegno nell’assunzione di responsabilità connesse al progetto (punti 5); 

� Partecipazione alle riunioni e alle attività preparatorie, anche pomeridiane, previste per ogni 

fase per la realizzazione del progetto stesso (punti 5); 

� Disponibilità, pena l’esclusione, ad ospitare per una settimana 1 studente europeo in 

occasione della mobilità studentesca nell’Istituto di Istruzione Superiore (punti 10); 

� Disponibilità a partecipare, eventualmente, ad una mobilità studentesca in uno dei Paesi 

europei partner del progetto (punti 10); 

� Voto finale nella Lingua francese pari o superiore a 7/10 nell’anno scolastico 2019/2020 (il 

punteggio sarà equivalente al voto riportato in pagella: es. voto 7 punti 7; voto 9 punti 9); 

� Elementi di carattere personale (affidabilità, responsabilità, puntualità/regolarità; 

adattabilità, tenacia, intraprendenza, motivazione,…) con voto di condotta pari o superiore a 

8/10 (il punteggio sarà equivalente al voto riportato in pagella: es. voto 8 punti 8; voto 10 

punti 10); 

� Certificazione in lingua certificate (fino a punti 5); 

� Altre competenze (es. informatiche,  musicali ecc. ) (fino a punti 5). 

 

Si precisa che 8 candidature, sui 15 a bando, sono riservate agli alunni della III^ Agrario e le 

rimanenti 7 candidature sono rivolte agli alunni delle II, III e IV di tutto l’Istituto con priorità  a chi in 

possesso della certificazione in lingua francese DELF A2. 



 
A parità di punteggio tra i candidati sarà scelto il candidato con reddito inferiore. 
La partecipazione degli Studenti alla mobilità all’estero è gratuita per le spese di viaggio, vitto, 
alloggio ed attività.  
La partecipazione alla mobilità del progetto sarà valutata quale credito formativo.  
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli studenti interessati dovranno presentare la propria candidatura c/o l’Ufficio Protocollo dell’IIS 
di Palazzolo Acreide oppure via mail all’indirizzo sris003005@istruzione.it , indirizzata al Dirigente 
Scolastico, entro le ore 12.00 del 22/02/2021. 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 1) unitamente ad: 

• una copia del mod. ISEE redditi 2020; 
• 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 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, disponibile presso la Segreteria dell’Istituto, è pubblicato sull’albo on line della 
scuola. Si allega domanda di partecipazione. 
 
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. 
Eventuali ricorsi proposti  al  Dirigente  Scolastico  sono  ammessi  entro  il  termine  di    5  giorni  
lavorativi  dalla  data  di pubblicazione delle graduatorie. 
 



 
 

Aree geografiche coinvolte e cronoprogramma - Francia e Italia. 
 

Periodo Attività Persone coinvolte 

 
Date da 
concordare per 
motivi legati alla 
Pandemia  

 
I Mobilità – Alunni francesi in provincia di 
Siracusa (ospitati dalle famiglie degli alunni 
Italiani) una settimana con date ancora da 
concordare per motivi legati alla Pandemia. 
Scoperta delle prime trasformazioni 
artigianali e semi – industriali delle materie 
prime provenienti dall’Agricoltura siciliana 
attraverso le visita di musei, fattorie e 
laboratori artigianali; scoperta della coltura 
del limone di Siracusa, della mandorla dei 
Avola, del pistacchio di Bronte e visite di vari 
siti patrimonio Unesco.  

Tutti i docenti e gli studenti del 
team 

 
Date da 
concordare per 
motivi legati alla 
Pandemia 

 
II Mobilità – gli Alunni Italiani andranno a 
Cambrai ( Nord de France) una settimana con 
date ancora da concordare per motivi legati 
alla Pandemia. 
Visita di Parigi, scoperta della Costa d’Opale e 
delle attività della pesca, visita di musei e di 
laboratori di trasformazione agricola (mela, 
pera, cereali, formaggi).  

 
Tutti i docenti e gli studenti del 

team 

 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Rosario Di Luciano 

 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI PALAZZOLO ACREIDE (sris003005) (allegato 1) 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’IIS di Palazzolo Acreide (SR) 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ 
per la candidatura di n. 15 alunni al progetto “Gemellaggio tra Lycèe Saint Croix (Cambrai) e IIS di 

Palazzolo Acreide” Programma Erasmus Codice Progetto 2020-1-FR01-KA229-080038_2  

 
 
 
_l/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________ Provincia__________ il __________/__________/______ 
 
e residente a _______________________________Provincia __________ in  
 
via_________________________________________ n._________cap.________ 
 
Telefono e cell. ______________________________________ e-mail__________________________________  
 
codice fiscale___________________________________________________________ 
 
MADRE/PADRE dell’alunno/a________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________ Provincia__________ il __________/__________/______ 
 
e residente a _______________________________Provincia __________ in  
 
via_________________________________________ n._________cap.________ 
 
Telefono e cell. ______________________________________ e-mail__________________________________  
 
codice fiscale___________________________________________________________ 
 
frequentante la classe dell’IIS di Palazzolo Acreide________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
che il proprio figlio/a sia ammesso/a alla selezioni ai fini della mobilità nell’ambito del  progetto 
“Gemellaggio tra Lycèe Saint Croix (Cambrai) e IIS di Palazzolo Acreide” Programma Erasmus 
Codice Progetto 2020-1-FR01-KA229-080038_2  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni ai 
sensi dell’art.26 della legge n.15/68, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

�  di essere disponibile e impegnarsi nell’assunzione delle responsabilità connesse al 

progetto;  

�  di partecipare alle riunioni e alle attività preparatorie, anche pomeridiane, previste per ogni 

fase per la realizzazione del progetto stesso ; 

�  di essere disponibile, pena l’esclusione, ad ospitare per una settimana 1 studente europeo 

in occasione delle mobilità studentesche previste nel nostro Istituto;  

�  di essere disponibile a partecipare ad una eventuale mobilità studentesca in uno dei paesi 

europei partner del progetto;  

�  di aver avuto come voto finale in lingua francese nell’A.S. 2019-2020 di__________; 

�  di aver avuto nel trimestre dell’ A.S. in corso un voto di condotta pari a ________________; 

�  di avere certificazione linguistiche certificate;  

�  di ______________________________________________________________________________________  

                  (specificare altre competenze possedute ad esempio informatiche,  musicali ecc.). 

 

 

 

Palazzolo Acreide_______________________               

                                                                                                                   Genitore/Tutore 

 

________________________________ 

allega: 

1. Copia modello ISEE redditi 2020; 
2. Copia del documento di identità di entrambi i genitori firmatari o dell’esercente potestà; 
3. Copia del documento di identità o passaporto - valido per l’espatrio e in corso di validità-  

dell’alunno  

 

 


