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BANDO DI RECLUTAMENTO ALUNNI PROGETTO ERASMUS+ 

“Get the violence and discrimination out of your life by sport ” 

Codice 2020-1-DE03-KA229-077539 2 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il PROGRAMMA ERASMUS PLUS ANNUALITA’ 2020; 

 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica inerente l’Azione chiave KA229; 
 
VISTA la nota di autorizzazione del 19/09/2020 dell’INDIRE – Istituto nazionale di documentazione, 
innovazione e ricerca educativa, con la quale veniva comunicata l’approvazione della candidatura 
presentata; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni progettuali del PROGRAMMA ERASMUS + KA2 

partenariati strategici Progetto n. 2020-1-DE03-KA229-077539 2 è necessario reperire e selezionare alunni; 

EMANA 
 

Il presente bando per selezionare ALUNNI per la realizzazione del progetto: 

“GET THE VIOLENCE AND DISCRIMINATION OUT OF YOUR LIFE BY SPORT” 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE ALUNNI  

 

Verranno individuati 24 alunni  tra quelli che produrranno l’istanza di partecipazione al progetto, allegata al 

presente bando, in base ai seguenti criteri: 

1) La media aritmetica dei voti di tutte le discipline deve risultare almeno pari a 7 (SETTE) al termine dello 

scrutinio   del primo quadrimestre delle classi terze e quarte nell’ a. s. 2020/21; 

2) Vengono considerate le valutazioni del primo quadrimestre in Lingua Inglese, Lingua Tedesca e in 

Scienze Motorie per gli studenti della sezione IPSSAR, mentre, per gli studenti della sez. IPIA le 

valutazioni in lingua inglese e Scienze Motorie; 
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3) Vengono considerate le eventuali Certificazioni possedute in Lingua Inglese, lingua veicolare del 

Partenariato, conseguite presso Enti certificatori accreditati dal MIUR (punti 3 a Certificazione 

posseduta); 

4) Vengono considerate le eventuali Certificazioni Informatiche possedute (punti 3 a Certificazione 

posseduta) 

5) Viene considerata la disponibilità alla partenza per le mobilità previste nell’ambito del progetto, 

indipendentemente dalla destinazione (punti 10);  

6) Viene considerata la disponibilità ad ospitare nella propria casa un/una   alunno/a quando sarà 

realizzato il meeting in Italia (punti 15) 

Coloro che non intendono dare la propria disponibilità ai punti 5) e 6) possono produrre istanza di 

partecipazione finalizzata alla sola partecipazione del progetto. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere compilata e firmata e inviata via mail, entro il termine del 

02/03/2021,  all’indirizzo fgvc01000C@struzione.it. 

La Commissione costituita dal Dirigente Scolastico, dalla coordinatrice di progetto e dal  Team Docenti sulla 

base di questi elementi,  individua la graduatoria degli alunni che possono partecipare prendendo così parte 

agli eventuali incontri da realizzare in orario extracurriculare e alle mobilità transnazionali previste dal 

progetto. 

La Commissione in base allo scorrimento della graduatoria individuerà di volta in volta gli alunni che 

parteciperanno alle mobilità; nel caso poi vi fosse anche parità di voto, verrà selezionato l’alunno  più 

giovane di età. 

Nella circostanza in cui un alunno individuato per la mobilità rifiutasse o si trovasse nella condizione di non 

poter prendere parte alla stessa per qualsivoglia motivazione (malattia, lutto, ecc.), il suddetto alunno verrà 

collocato in coda alla graduatoria 

La graduatoria  sarà pubblicata sulla homepage del sito www.convittobonghi.edu.it nella sezione ERASMUS.  

 

Allegati: Istanza di partecipazione  

 

           IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Mirella COLI 
                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,   

                       S.M.I. e norme collegate, il quale sostituisce il documento  

                                               cartaceo e la firma  autografa  
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