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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA l’approvazione da parte dell’Agenzia Nazionale ERASMUS+ INDIRE del progetto “BEAUTIFUL AS DIFFERENT: different points of 
view to let cultural diversity emerge as a source of beauty”, relativa del programma KA2- ; 

CONSIDERATO che il progetto prevede la mobilità di n°18 alunni con svantaggio socio-economico; 
ACCERTATA la necessità di procedere ad una selezione degli alunni; 
CONSIDERATO, altresì, che il Programma Erasmus Plus KA2 ha durata biennale con inizio il 01/09/2019 e termine il 31/08/2021; 
CONSIDERATO, infine, che questa Istituzione scolastica, in qualità di scuola capofila, in rete con le scuole di Lettonia, Spagna e Bulgaria, 
sarà impegnata a sviluppare le attività programmate; 

EMANA 
il seguente Avviso per la selezione di n. 18 beneficiari da individuarsi tra gli alunni e le alunne delle classi terze e quarte 
del Liceo, ai fini della creazione di un gruppo di lavoro destinato alla attuazione del progetto “BEAUTIFUL AS DIFFERENT: 
different points of view to let cultural diversity emerge as a source of beauty” e delle mobilità in Bulgaria, Spagna e Lettonia 
della durata di 7 giorni (compresi 2 giorni di viaggio A/R) cadauno. 

Art.1 - PROGETTO 
Il Progetto “BEAUTIFUL AS DIFFERENT: different points of view to let cultural diversity emerge as a source of beauty”, mira 
a favorire lo scambio tra scuole partner di quattro diversi Paesi europei:  

- il Liceo Scientifico “G. da Procida” (Italia); 
- l’IES Pedreguer (Spagna); 
- il Ventspils State Gymnasium (Lettonia); 
- la Scuola Primaria e Secondaria di Lingue 32 “St. Kliment Ohridski (Bulgaria)  

per accrescere la sinergia dei giovani relativamente alla salvaguardia della diversità culturale come patrimonio 
dell’umanità. 
Gli obiettivi del progetto coincidono con quelli previsti dall’Agenda Unesco 2030 che mira alla crescita sostenibile. Lo 
scopo è quello di accrescere le “competenze sostenibili”, quelle abilità trasversali in grado di guidare gli allievi durante il 
loro percorso di vita (capacità di ascolto, comunicazione efficace, team working, problem solving, ecc.).  
Il progetto avrà un’impronta inclusiva, destinando 72 borse di mobilità (18 per ogni Scuola) a studenti con difficoltà 
culturali ed economiche all’accesso e alla partecipazione.  

Art.2 - ATTIVITA’ DI MOBILITA’ 
Il progetto, di durata biennale, prevede la mobilità di 18 alunni, 9 alunni e 9 alunne, (6 in Bulgaria, 6 in Spagna e 6 in 
Lettonia). Gli studenti coinvolti, a turno, avranno la possibilità di visitare per alcuni giorni le realtà scolastiche dei Paesi 
stranieri coinvolti. Le esperienze vissute dai partecipanti durante le mobilità saranno, poi, condivise con l’intera comunità 
scolastica. La lingua veicolare del percorso progettuale sarà l’inglese e gli alunni coinvolti nelle iniziative si impegneranno 
a partecipare a tutte le attività progettuali antecedenti, concomitanti e successive alle attività di mobilità che si 
svolgeranno sia nel corrente anno scolastico sia nell’anno scolastico 2020/2021.  
I candidati selezionati potranno partecipare ad una sola mobilità. Si precisa che il progetto copre le spese di mobilità per 
tutti i partecipanti (viaggio, vitto e alloggio) e che, in caso di rinuncia da parte degli alunni, le spese sostenute e non 
rimborsabili (biglietto aereo e/o altro mezzo di trasporto, vitto e alloggio) saranno imputate alla famiglia degli stessi. 

Art.3 - TEMPI E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 
Il progetto prevede tre flussi di mobilità, secondo il calendario di seguito indicato: 

PARTENZE PAESE N. ALUNNI 

APRILE 2020 Lettonia 6 

OTTOBRE 2020 Spagna 6  

APRILE 2021 Bulgaria 6  

 

ACCOGLIENZA PAESE N. ALUNNI 

FEBBRAIO 2021 Italia 18 

*Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi. 

Art.4 - REQUISITI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I genitori degli alunni delle classi terze e quarte interessati, sono invitati a presentare la domanda di partecipazione 
compilando la scheda allegata, da riconsegnare a mano all’Ufficio Protocollo del Liceo entro e non oltre le ore 12:00 del 



 

 

 

giorno 07 dicembre 2019, in busta chiusa recante all’esterno il nominativo dell’alunno/a e la dicitura “Progetto Erasmus 
KA2 – “BEAUTIFUL AS DIFFERENT”.  
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. Allegato A – Domanda di partecipazione (con impegno ad ospitare un alunno/a in arrivo per la mobilità di Ottobre 
2021, offrendo vitto e alloggio; 

2. autorizzazione firmata dai genitori (o da chi ne fa le veci) per la partecipazione al progetto di mobilità;  
3. fotocopia di un documento di riconoscimento di entrambi i genitori (in corso di validità);  
4. fotocopia di un documento di riconoscimento del proprio figlio/a (in corso di validità);   
5. breve presentazione (redatta in lingua italiana) nella quale l’alunno/a candidato/a esponga i motivi della propria 

partecipazione al progetto e alla mobilità e le proprie aspettative. 
6. Mod. ISEE (qualora non sia disponibile alla data di scadenza, i genitori si impegnano a consegnarlo subito dopo il colloquio) 

7. Eventuale dichiarazione situazione di disagio sociale, riportando uno o più dei casi previsti all’art.6. 
In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e l’Istituzione scolastica non è tenuta 
ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo. 

Art.5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE TITOLI 
La selezione dei partecipanti verrà effettuata da un’apposita Commissione di valutazione, composta dal Dirigente 
scolastico o suo sostituto, dal DSGA o suo sostituto, da un docente esterno di lingua inglese e dal Referente del progetto. 
La Commissione esaminerà le istanze pervenute e procederà ad effettuare un colloquio con i candidati risultati idonei.  
Il colloquio avrà la finalità di accertare sia la competenza linguistica che la motivazione a partecipare. 

Art.6 - CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
I candidati dovranno ottenere un punteggio minimo di 25 punti secondo i seguenti criteri:  

DESCRIZIONE PUNTI 

 
Voto Lingua Inglese (max 10 punti) 
 
 

Voto 9-10 → 10 punti 
Voto 8 → 8 punti 
Voto 7 → 7 punti 
Voto 6 → 6 punti 

 
Certificazioni linguistiche (max 10 punti) 

A2 → 3 punti 
 B1 → 5 punti 
  B2 → 8 punti 

    C1 → 10 punti 

Colloquio in lingua inglese (max 20 punti) 
Comprensione orale (da 1 a 10) 

Capacità comunicativa (da 1 a 10) 

 TOTALE max 40 punti 

Tra tutti gli aspiranti che hanno conseguito il punteggio minimo previsto, a prescindere dal punteggio totale riportato, 
verranno selezionati con minore capacità reddituale (come da Mod. ISEE) e successivamente coloro con disagio sociale 
secondo le seguenti priorità: 

a) orfani di uno o entrambi i genitori 
b) genitori separati 
c) genitori single 
d) genitori di diversa etnia 

I candidati che hanno già partecipato o sono già beneficiari in altri progetti ERASMUS+, saranno selezionati solo in caso di 
mancato raggiungimento del numero minimo previsto (18 unità). 

Qualora più candidati presentino la medesima situazione socio-economica, si valuterà il punteggio conseguito. In caso di 
ulteriore parità, si preferirà l’alunno della classe quarta. Qualora gli aspiranti appartengano alla stessa classe, la 
Commissione procederà al sorteggio in presenza dei candidati interessati per individuare gli alunni beneficiari. 
Dalla selezione saranno esclusi gli alunni ai quali è stato (o sarà) irrogato un provvedimento disciplinare di sospensione 
dalle attività scolastiche nel corso dei suddetti anni scolastici. Qualora si verificassero problemi disciplinari, relazionali o si 
riscontrassero cali nel rendimento scolastico, verranno individuati altri candidati scorrendo la graduatoria degli aventi 
diritto. Al termine delle selezioni, sarà pubblicata una graduatoria finale sul sito web: www.liceodaprocida.edu.it e in 
caso di mancata accettazione da parte dei candidati scelti, è previsto lo scorrimento della graduatoria. 

I candidati potranno indicare l’ordine di gradimento dei paesi di destinazione. Qualora il numero delle preferenze superi 
il numero massimo delle partenze consentite (6 unità), si procederà in base alla posizione in graduatoria. In caso di ex 
aequo si procederà al sorteggio in presenza dei candidati interessati per individuare gli alunni beneficiari.  
Qualora non sia stata assegnata la prima destinazione prescelta, si passerà alla seconda preferenza, purché anche per 
quest’ultima non sia già stato raggiunto il numero massimo. In tal caso verrà assegnata la terza preferenza. 

Art.7 - SERVIZI OFFERTI 
L’Istituto, insieme ai partner di progetto, si farà carico dell’erogazione dei seguenti servizi: 

http://www.liceodaprocida.edu.it/


 

 

 

• amministrazione e gestione del progetto; 

• individuazione e pianificazione delle attività e dell’organizzazione ospitante; 

• preparazione culturale e pedagogica da effettuarsi prima della partenza; 

• prenotazione biglietti aereo di andata e ritorno; 

• vitto e alloggio: l’Ente partner estero di accoglienza prevede la sistemazione in Hotel in camera doppia; 

• tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno all’estero; 

• rilascio certificazione e attestati. 
Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno rilasciati esclusivamente nel caso in cui la fase di attività didattico-
formativa all’estero sia portata a termine e sia consegnata tutta la documentazione richiesta dall’Istituto. 

Art.8 - RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO 
Trascorso il termine per la presentazione di eventuali ricorsi, i candidati individuati stipuleranno con il Liceo un contratto 
formativo con il quale si impegneranno a partire per la destinazione prevista nel periodo concordato.  
Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente promotore abbia già 
provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo) questi sarà obbligato a 
rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’Istituto e/o dai partner. 
In caso di rientro anticipato, al beneficiario, oltre al costo del nuovo biglietto, l’Istituto richiederà la restituzione della 
somma già anticipata per il periodo di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciuto dall’Agenzia Nazionale. 

Art.9 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e ss.mm.ii. e del GPRD 679/16 
L’istituzione scolastica informa che, i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla selezione e per l’eventuale 
successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni Regolamento UE 
n.2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla 
gestione del progetto. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.12 all’art.23 del Regolamento UE 
n.2016/679. Il Responsabile del trattamento dati è il D.S. prof.ssa Anna Laura Giannantonio. 
Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento e dichiarano di aver 
preso visione dell’Informativa privacy pubblicata sul sito del Liceo.  
 

Art.10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi ai sensi dell’art. 31, D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è la prof.ssa 
Anna Laura Giannantonio, Dirigente scolastico pro tempore di questa istituzione scolastica, alla quale va presentato 
eventuale ricorso. 

Art.11 - FORME DI PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010: Sito web 
dell’istituto www.liceodaprocida.edu.it. 

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile rivolgersi al docente referente prof.ssa Maria Ruggiero. 

Salerno, 09/11/2019 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Anna Laura Giannantonio 
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