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BANDO DI SELEZIONE-RECLUTAMENTO ALUNNI ERASMUS + KA122 

TITOLO DEL PROGETTO 

“Open up” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni delle classi terze ai 

fini della mobilità in Portogallo con allegata domanda di partecipazione alla mobilità nell’ambito del 

Progetto ERASMUS PLUS KA122 - Annualità 2022/2023.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO che il Progetto ERASMUS PLUS KA122 – Progetti a breve termine per la mobilità di studenti e 

docenti - Settore Istruzione Scolastica, dal titolo “Open up” è stato approvato dalla Commissione Europea;  

VISTA l’autorizzazione alla realizzazione del suddetto progetto secondo la nota dell’Agenzia Nazionale 

ERASMUS + INDIRE;  

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale del Risorse Finanziarie Programma ERASMUS 

PLUS KA122;  

VISTE le delibere degli Organi Collegiali;  

PRESO ATTO che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave KA122 devono:  

- contribuire alla mobilità di studenti e docenti al fine di implementare la conoscenza e la competenza 

nelle 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;  

VISTO che: 

 il progetto si occupa di promuovere la dimensione europea a tutti i livelli di studio, al fine di 

consolidare sia lo spirito di cittadinanza europea, riferendosi al patrimonio culturale degli Stati 

membri, sia di migliorare gli standard e la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento attraverso 

lo scambio tra scuole di nazionalità diverse;  

 il Programma ERASMUS plus KA122 è di durata annuale, 

 questa Istituzione scolastica, in rete con le scuole di Grecia e Portogallo sarà impegnata a sviluppare 

le attività programmate sulle tematiche del progetto” Open up”, 

 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;  
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 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;  

 nell’a.s. 2022/2023 6 alunni del nostro Istituto, dal 12 al 18 marzo con viaggio aereo, saranno in 

mobilità nell’Agrupamento de Escolas Joao de Meira, Guimaraes, Portogallo 

CONSIDERATO che per la realizzazione della mobilità in Portogallo è necessario selezionare gli alunni 

nelle classi terze dell'Istituto Comprensivo Camigliano per un totale di sei alunni; 

 VISTI i requisiti e i criteri per la selezione degli alunni deliberati dalla Commissione del Progetto Erasmus;  

INVITA 

I sigg. Genitori a presentare, entro e non oltre il 10-01-2023 ore613:00 la domanda di partecipazione alla 

selezione del figlia/o per essere ammesso/a all’azione di mobilità per il viaggio a Guimaraes. 

Si ricorda a questo proposito che il 19-01-2023 (dietro apposita convocazione) si terranno per gli studenti 

interessati a partecipare alla selezione i colloqui in lingua inglese. 

Nei giorni seguenti la Commissione Erasmus ratificherà gli esiti dei colloqui, della valutazione delle 

candidature (effettuata secondo i criteri in allegato) e stilerà una graduatoria di merito finalizzata 

all’individuazione dei 6 studenti idonei. 

Gli alunni individuati come idonei saranno informati tramite una comunicazione scritta. La 

graduatoria sarà depositata agli atti della scuola, gli interessati potranno consultarla recandosi 

presso l’Ufficio di Segreteria (area alunni).  

 

In caso di parità di punteggio tra i candidati si valuterà:  

 

- Il miglior giudizio  di comportamento proposto in sede di consiglio di classe di gennaio funzionale 

allo scrutinio di  fine 1° quadrimestre. 

 

In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria.  

Qualora si verificassero a carico degli alunni individuati come idonei alla mobilità problemi 

disciplinari, relazionali o si riscontrassero cali nel rendimento scolastico, si proseguirà 

all’individuazione di altri candidati scorrendo la graduatoria degli aventi diritto. 

Per le successive azioni del progetto verranno pubblicate integrazioni al presente bando. 

ATTIVITÀ PREVISTE  

Il progetto "Open up” si pone come obiettivi principali l’utilizzo consapevole delle nuove 

tecnologie, il potenziamento delle STEM e l’ecosostenibilità. Durante la mobilità i ragazzi 

parteciperanno alle lezioni nella scuola host e collaboreranno in appositi laboratori alla creazione di 

prodotti multimediali che mettano in pratica le conoscenze apprese sul campo. Saranno organizzate 

uscite sul territorio per conoscerne gli aspetti naturali e storico/artistici da salvaguardare. Saranno 

portate avanti attività di role playing e di flipped classroom (be my guide; look who's speaking 

now), condotte interviste per conoscere usi e costumi del luogo e le tradizioni anche orali, che 

andranno a costituire una raccolta di memorie storiche del territorio visitato. Al tempo stesso, i 

ragazzi organizzeranno momenti di condivisione dei propri studi fatti sul proprio territorio di 

provenienza, in modo da operare confronti e apprezzare diversità ed uguaglianze. Saranno 

organizzati class debate sui punti più pertinenti dell'Agenda 2030. La lingua veicolare sarà l'inglese  

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO - C.F. 80006580460 C.M. LUIC835007 - A65RAWB - AOOPROTOCOLLO

Prot. 0007258/U del 28/12/2022 10:31IV.5 - Progetti e materiali didattici



 

 
 
 

L'obiettivo è quello di incoraggiare i giovani ad implementare le competenze linguistiche ed 

informatiche, creare un atteggiamento di rispetto per l’ambiente e per il patrimonio culturale delle 

nazioni europee. Il progetto combina la conoscenza e la tutela del territorio con le pratiche di 

sviluppo sostenibile.  

Il progetto coinvolgerà la comunità in cui essa opera, mentre alla quotidiana programmazione delle 

discipline coinvolte si darà una curvatura Europea, con specifico riguardo alla tematica prescelta. 

In ogni scuola è stato attivato un Erasmus Club pomeridiano – con cadenza approssimativamente 

quindicinale -, finalizzato alla preparazione dei materiali necessari per le diverse attività di progetto; 

la frequenza del Club è requisito fondamentale per l’ammissione al bando. 

Tutti gli studenti in mobilità saranno ospitati in strutture alberghiere selezionate, insieme ai loro 

insegnanti accompagnatori. 

CRITERI DI SELEZIONE (in allegato) 

La scelta dei criteri – condivisi in sede di riunione di progetto con i partners europei e in linea con le 

indicazioni fornite dall’Indire per la realizzazione delle mobilità dell’azione KA122 - si fonda sulla 

consapevolezza che l’esperienza interculturale richiede molteplici competenze, non solo di tipo 

scolastico (quali la comunicazione in lingua e l’uso delle nuove tecnologie), ma anche psico-

emotive, relazionali ed adattive.  

Per questo verrà richiesto anche il parere del Consiglio di Classe dell’alunno candidato alla 

mobilità. 

Norme accessorie 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.   della  egge   agosto 1   , n. 2 1 e ss. mm. ii., il 

responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gioia 

Giuliani.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 i dati personali 

forniti dai richiedenti saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti connessi e 

conseguenti all'espletamento della procedura medesima. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi.  

  

La trasparenza e la pubblicità inerente alla procedura sono assicurate attraverso la pubblicazione sul 

sito internet di questa Istituzione Scolastica.  

 

          La Dirigente Scolastica 

                                                                                                         Dott.ssa Gioia Giuliani    
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