
 

Ai genitori delle classi terze  

Scuola Secondaria di i grado 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al Presidente del Comitato dei genitori 

All’Albo e al Sito 

Oggetto: mobilità in Francia e in Islanda Progetto ERASMUS plus Codice progetto: 2022-1-IT02-

KA121-SCH-000056521. Avviso di selezione per integrazione numero di alunni partecipanti. 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’avviso pubblico di selezione alunni partecipanti al Progetto ERASMUS plus Codice progetto: 
2022-1-IT02-KA121-SCH-000056521 del 30/12/2022 Prot n.12457 

Viste la delibera n. 43 del Collegio dei Docenti del 16 dicembre 2022 e la delibera n. 71 del Consiglio 
di Istituto del 19/12/2022 riguardanti i criteri di selezione degli alunni partecipanti al progetto 
ERASMUS +; 

Vista la nomina e convocazione della commissione per la valutazione delle Istanze del 12/01/2023 
Prot. n. 257; 

Visto il verbale della Commissione del 13/01/2023 prot. n. 291; 

Considerato che all’istituzione scolastica sono pervenute n. 14 istanze non valide in quanto non 
rispondenti a quanto deliberato negli organi collegiali ed esplicitato nell’Avviso pubblico del 
30/12/2022 prot. n. 12457; 

Acquisite ulteriori indicazioni dai partners islandesi e francesi riguardo agli alunni stranieri 
partecipanti al progetto e alle relative famiglie; 

Considerato che l’istituzione scolastica intende offrire la possibilità di effettuare la mobilità in 
Francia ed in Islanda al numero di alunni previsto nella progettualità organizzata per l’a.s. 2022/23 
(7 alunni in Islanda e 8 alunni in Francia) 

Rilevato che occorre integrare l’elenco dei partecipanti alla MOBILITÀ IN ISLANDA con n. 4 ALUNNI 
MASCHI e alla MOBILITÀ IN FRANCIA CON N.1 ALUNNO/A; 

Tenuto conto della necessità e dell’urgenza di individuare tutti i partecipanti al fine di poter 
procedere all’adempimento delle pratiche inerenti le mobilità secondo criteri di economicità ed 
adeguatezza  
 

DISPONE 

un avviso di selezione finalizzato all’integrazione degli alunni partecipanti alla mobilità in Islanda e 

in Francia a.s. 2022/23. 
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Si evidenzia che, relativamente alla mobilità in Islanda, è richiesta l’integrazione con un numero di 

4 ALUNNI MASCHI e per la mobilità in Francia l’integrazione di n.1 alunno/a. 

L’istanza dovrà essere presentata, entro e non oltre il 23/01/2023, all’indirizzo 

saic8ad009@istruzione.it oppure saic8ad009@pec.istruzione.it 

ll periodo di svolgimento dell’esperienza in Francia è stato programmato dal giorno 1° Giugno al 6 

Giugno 2023 (6 giorni e 5 notti); l’esperienza in Islanda si svolgerà dal 5 Maggio al 10 Maggio 2023 

(5 giorni e 4 notti). 

Non saranno prese in considerazione le domande: contenenti dichiarazioni incomplete, 
mendaci oppure  errate, non firmate dai genitori (o da chi ne fa le veci) e prive di autorizzazione al 
trattamento dei  dati personali ai sensi del d. Reg UE n.679/2016 e s.m.i. oppure  pervenute oltre 
il termine di presentazione indicato. 

Sarà possibile partecipare anche con  valutazioni nelle lingue straniere e nel comportamento 

diverse da quelle indicate nel precedente avviso di selezione  ma, al fine di individuare  le unità 

mancanti in Islanda(4 alunni maschi)e quella mancante in Francia  (1 alunno/a),nel caso in cui 

pervengono più istanze di quelle richieste, si darà priorità a coloro che presentano una valutazione 

più alta nelle lingue straniere nell’a.s. 21/22 (2°quadrimestre)e nel comportamento negli a.s. 

2020/21 e 2021/22(secondo quadrimestre) 

La famiglia dovrà essere disponibile ad ospitare nella propria abitazione il partner francese o 
islandese (condizione necessaria). 
 
A parità di punteggio nelle lingue straniere nell’a.s. 21/22 (2° quadrimestre) e nel comportamento 
negli a.s. 2020/21 e 2021/22 (secondo quadrimestre), si terranno in considerazione sempre 
nell’ordine: 

a) Media più alta in tutte le materie nell’a.s. 2021/22 (secondo quadrimestre); 
b) Possesso di certificazione linguistica in lingua inglese o francese (Attestati); 
c) partecipazione a progettazioni extracurriculari organizzate dall’istituto per la certificazione 

Ket negli a.s.  2020/21 e 2021/22; 
d) Competenza informatica (Attestati). 

 
Qualora dovesse verificarsi ulteriormente una situazione di parità si darà priorità agli alunni 
economicamente svantaggiati.       
 
È possibile partecipare ad una sola mobilità. 

SI PRECISA CHE GLI ALUNNI ESCLUSI DALLA PRECEDENTE SELEZIONE DOVRANNO INOLTRARE 

NUOVAMENTE L’ISTANZA.NON SARÀ PRESA IN CONSIDERAZIONE l’ISTANZA DA LORO 

PRESENTATA NEL TERMINE PREVISTO DALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEL 30/12/2022 

Prot. n.12457 

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

Si Allega ISTANZA di PARTECIPAZIONE. 
                                            Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giacomina Capuano 
Documento informatico 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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