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Alle docenti e ai docenti del Project Team   
Alle studentesse e agli studenti delle classi III e IV 
dell’istituto 
Ai Genitori degli studenti delle suddette classi  
DSGA  
ALBO/ATTI  
SITO WEB  
 

BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO STUDENTI 
 Progetto “NE.M.I.R. - Neverland…make it real”  nell’ambito del Programma Erasmus+ 

Attività KA2 - Partenariati per scambi tra Scuole 
Convenzione n. 2018-1-IT02-KA229-048125_1 

OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli studenti delle classi in 
indirizzo al fine di formare un gruppo di lavoro destinato alla attuazione del progetto e alle mobilità in 
Spagna, Grecia, Croazia, Romania e Strasburgo, con allegata domanda di partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Erasmus Plus – Annualità 2018-20;  
VISTA la nota trasmessa a mezzo PEC del 30/08/2018 trasmessa dall’Agenzia Nazionale Indire al Liceo 
imbriani di Avellino (Prot. n. 5500/A25 del 30/08/2018) con la quale si autorizza l’avvio delle attività del 
progetto NE.M.I.R. (“Neverland…make it real”)  -  codice progetto 2018-1-lT02-KA229-048125_1; 
VISTA la comunicazione dell’avvenuto finanziamento del progetto in oggetto al Collegio dei Docenti del 
10/09/2018;  
VISTA la comunicazione dell’avvenuto finanziamento del progetto in oggetto al Consiglio di Istituto del 
10/09/2018);  

PRESO ATTO 
 

- che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave KA2 consentono agli studenti di 
diversi Paesi di lavorare congiuntamente alle attività di progetto effettuando esperienze di apprendimento in 
un contesto internazionale;  

-  che tali azioni devono 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; 

- che la partecipazione a questo tipo di partenariati e alle sue mobilità rappresenta per la 
scuola una opportunità di cambiamento in una dimensione europea, per stimolare processi di innovazione e 
miglioramento e promuovere i valori dell’inclusione e tolleranza; 

- che il Programma ERASMUS plus KA2 ha durata biennale, con inizio nell’a.s. 2018/2019 e termine nell’a.s. 
2019/2020;  

- che questa Istituzione scolastica, in qualità di coordinatore, in rete con le scuole di Romania, Grecia, Croazia e 
Spagna, è impegnata a sviluppare le attività programmate con il progetto “Neverland…make it real” sulla 
tematica comune dell’ uguaglianza di opportunità e giustizia sociale;  

- che 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;  

- che 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;  
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CONSIDERATO 
- che il progetto prevede sia  la mobilità transnazionale (nr. 5) che incontri di lavoro in sede; 
- che per la realizzazione delle mobilità in Grecia, Spagna, Romania, Croazia e Strasburgo è 

necessario selezionare, negli a.s. 2018/19 e 2019/20,  n. 23 studenti tra i frequentanti delle classi III 
e IV dell’ istituto;  

- che per la realizzazione delle attività del  progetto  in sede è auspicabile la partecipazione e il 
coinvolgimento degli studenti delle classi III e IV dell’Istituto 

INVITA 
i Sigg. Genitori a presentare istanza di partecipazione per il proprio figlio/a alla selezione in oggetto per 
essere ammesso/a alle azioni di mobilità ed attività didattiche ad essa connesse.  

ATTIVITÀ PREVISTE 
Il progetto di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche si occupa di promuovere la 
dimensione europea e lo scambio tra scuole di nazionalità diverse. Esso prevede varie azioni di mobilità, 
negli a.s. 2018/19 e 2019/20, con cui gli studenti coinvolti, a turno, avranno la possibilità di visitare per 
alcuni giorni le realtà scolastiche di paesi stranieri e viverle appieno. Gli studenti coinvolti andranno a 
costituire un gruppo di lavoro che opererà in orario extrascolastico sul progetto. Nell’intervallo tra una 
mobilità e l’altra, il gruppo di lavoro preparerà i workshop e i materiali così come da programma, elaborerà 
proposte di lavoro e preparerà le mobilità successive. Gli studenti che producono istanza e che saranno 
ammessi alle mobilità dovranno ospitare uno studente in mobilità in entrata per la durata di cinque giorni 
nel mese di maggio 2020 (alloggio e pasti inclusi) e sono inoltre tenuti a partecipare attivamente ai lavori di 
preparazione pena esclusione dal gruppo. Inoltre, in caso di abbandono del gruppo la famiglia si fa carico 
della spesa sostenuta dalla scuola per eventuale biglietto aereo destinato alla mobilità (se acquistato).  
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti mobilità: 

-  nell’a.s. 2018/2019, nr. 5 studenti selezionati tra le classi III e IV dell’ istituto, nel mese di Febbraio 
2019, per un periodo di giorni cinque, con un viaggio in aereo, saranno in “mobilità nella scuola 4th 
Geniko Lykeio di Arta (Grecia) ”;  

-  nell’a.s. 2018/2019, nr. 5 studenti selezionati tra le classi III e IV dell’ istituto, nel mese di Maggio 
2019, per un periodo di giorni cinque, con un viaggio in aereo, saranno in “mobilità nella scuola INS 
Barres i Ones di Badalona (Spagna) ”;  

-  nell’a.s. 2019/2020, nr. 3 studenti selezionati tra le classi III e IV dell’ istituto, nel mese di 
Novembre 2019, per un periodo di 4 giorni, con un viaggio in aereo, saranno in “mobilità a 
Strasburgo (Francia) in visita al Parlamento Europeo ”; 

-  nell’a.s. 2019/2020, nr. 5 studenti selezionati tra le classi III e IV dell’ istituto, nel mese di Febbraio 
2020, per un periodo di giorni cinque, con un viaggio in aereo, saranno in “mobilità nella scuola 
Colegiul National Nicu Gane di Falticeni (Romania) ”; 

-  nell’a.s. 2019/2020, nr. 5 studenti selezionati tra le classi III e IV dell’ istituto, nel mese di Aprile 
2020, per un periodo di giorni cinque, con un viaggio in aereo, saranno in “mobilità nella scuola 
Pomorska skola di Spalato (Croazia) ”; 

-  nell’ a.s. 2019/ 2020, nr. 20 studenti delle scuole partner saranno in “mobilità in Italia”, nel mese di 
maggio, per un periodo di giorni cinque, con accoglienza presso il nostro Istituto;  

CRITERI DI AMISSIONE 
Il progetto è aperto a gli studenti delle classi III e IV  del Liceo Statale Imbriani, con preferenza per quelli 
con una buona conoscenza  della lingua inglese,  essendo quest’ultima lingua veicolare del progetto.  Sarà 
comunque indispensabile l’apporto e la collaborazione di tutti. 
Se il numero delle domande di partecipazione dovesse risultare superiore al numero massimo di 

partecipanti alle mobilità prescritto, le ammissioni avverranno sulla base di una graduatoria formata 

secondo i criteri di selezione di seguito elencati: media dei voti riportati al termine dello scrutinio dell’a.s. 

2017/2018; voto di comportamento; motivazione; livello di competenza nella lingua inglese o in alternativa 

possesso di certificazione linguistica .  Il livello di competenza linguistica posseduta sarà valutato con  un 

colloquio gestito dai docenti di Lingua inglese del Project Team, con  la presenza del Dirigente Scolastico e 

della referente del progetto (in caso di possesso di certificazione, naturalmente, il colloquio non sarà 

necessario a meno che non si ritenga di essere in grado di dimostrare di possedere un livello di 

competenza superiore alla certificazione posseduta). La motivazione del candidato sarà espressa con una 

lettera motivazionale (ALLEGATO B) 



Pag. 3 di 5 

Saranno coinvolti nelle mobilità gli studenti classificati dal n. 1 al n. 23 della graduatoria. Essi 

rappresenteranno la comunità scolastica del Liceo Statale “P. E. Imbriani” nelle scuole partner e saranno 

relatori dei risultati del lavoro svolto in sede. 

Il punteggio sarà calcolato in base alla sotto indicata griglia. In caso di parità di punteggio, la precedenza in 

graduatoria si valuterà considerando l’assiduità nella frequenza degli studenti (minor numero di assenze a 

qualsiasi titolo). Qualora anche tale condizione non dovesse risultare decisiva prevarrà il candidato più 

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

Tabella Crieri di selezione Tolale max  20 punti  

Motivazione 
Max 5 punti  
 
Suff. = 1  
Discreta = 2  
Buona = 3  
Ottima = 4  
Eccellente = 5  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Colloquio 
Lingua 
Inglese/certi
ficazione 
linguistica) 
Max 5 punti  
 
liv. A2 = 1  
liv. B1 = 2  
liv. B2 = 3 
liv. C1 = 4  
liv. C2 = 5 

Voto di 
comporta
mento  
Max 5 
punti 
  
6 = 1  
7 = 2  
8 = 3  
9 = 4  
10 = 5  

 
 
 
 
 
 
 
 

Media generale   
Max 5 punti  
 
M=6 – 1punto  
6 < M ≤ 7 = 2 punti  
7 < M ≤ 8 = 3 punti  
8 < M ≤ 9 = 4 punti  
9 < M ≤ 10 = 5 punti  

Si fa presente che, laddove il numero di studenti interessati dovesse superare i posti per la mobilità, gli 
studenti in graduatoria resteranno comunque coinvolti nel progetto, realizzando le attività ad esso 
correlate nell’istituto, attraverso la partecipazione a meeting di discussione sul tema, incontri con 
amministratori locali, videoconferenze con i partner stranieri. Sarà, comunque, sempre possibile 
aggiungersi al gruppo di lavoro in sede, dal momento che l’apporto e la collaborazione di ciascuno saranno 
necessari per la buona riuscita del progetto 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli studenti interessati dovranno far pervenire tramite Posta Elettronica Ordinaria: 
AVPM040007@ISTRUZIONE.IT 
l’istanza di partecipazione alla selezione (ALLEGATO A – ALLEGATO B), indirizzata al Dirigente Scolastico del 
Liceo Statale “P. E. Imbriani” di Avellino, entro le ore 13.00 del giorno 07/11/2018. 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 [ALLEGATOA], unitamente 
alla lettera di motivazione [ALLEGATOB]; copia del documento di identità dei genitori firmatari o 
dell’esercente la responsabilità genitoriale; 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 è pubblicato sul sito della scuola. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere alla 

referente del progetto, Prof.ssa Rosa Marrazzo. 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Siciliano 

Documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

e ss. mm. ii. e norme collegate 
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ALLEGATO A  

(fac-simile Domanda di partecipazione da presentare su carta non intestata)  
Al Dirigente Scolastico  

Liceo “P.E. Imbriani” di Avellino 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’  
__l__ sottoscritt_ |_ __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
nat__ il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ 
Provincia |__|__| residente in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prov.|__|__|  
via|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
| N. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__| Telefono e 
cellulare|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 
e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
cod. fis. |__|__|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__|-|__|__|__|__|-|__|  
MADRE/PADRE dell’alunno/a 
__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
nat__ il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ 
| Provincia |__|__| residente in|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|_Prov. 
|__|__|  
Via |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N. |__|__|  
C.A.P. |__|__|__|__|__|Telefono e cellulare |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 
e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
cod. fis. |__|__|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__|-|__|__|__|__|-|__| 
frequentante la classe del ”Liceo P.E. Imbriani”: |__|__|__|__|__|__|__|  

 
CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a alla selezione ai fini delle mobilità  nell’ambito del Progetto 
“NE.M.I.R. - Neverland…make it real”  nell’ambito del Programma Erasmus+ Attività KA2 - Partenariati per 
scambi tra Scuole 

DICHIARA 
la propria disponibilità ad ospitare nel mese di Maggio 2020, per un periodo di giorni cinque, uno dei 20 
studenti delle scuole partner.  

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA: 
- che si procederà a selezione tra tutti gli aspiranti iscritti alle classi III e IV del Liceo “P.E. Imbriani” 

allo scopo di formulare una graduatoria di merito;  
- che la selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria formata secondo i criteri di selezione 

individuati (media dei voti riportati al termine dello scrutinio dell’a.s. 2017/2018; voto di 
comportamento; motivazione ) e sulla base di un colloquio in lingua inglese per accertare la 
competenza linguistica, gestito dai docenti di Lingua inglese del Project Team alla presenza del 
Dirigente Scolastico e della referente del progetto.  

 
PADRE  
__ /____/2018 ____________________________________  
 
MADRE  
__ /____/2018 ____________________________________  
 
Allega  
1. Copia del documento di identità di entrambi i genitori firmatari o dell’esercente potestà;  

2. Copia del documento di identità o passaporto – valido per l’espatrio ed in corso di validità – dell’alunno  
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ALLEGATO B  

INFORMAZIONI PERSONALI  
 
Nome |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Cognome|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Città |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Telefono|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
Email  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

LETTERA DI MOTIVAZIONE 

Gentile Dirigente Scolastico, 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________ 

 
 

 
 
                          


