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BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE 

KA2 

Partenariato strategico tra sole scuole 

“Crossing borders: migration and hospitality in Europe” 

Codice progetto n 

 

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

della mobilità in Spagna (Ntra Sra del Pilar, Valencia), Finlandia (Alppilan lukio, Helsinki) e 

Germania (Marianum, Fulda) per A.S.2019-2021, con allegata domanda di partecipazione 

nell’ambito del progetto Erasmus+ KA229. 

 

VISTO che il progetto Erasmus plus KA2 -Partenariati strategici tra sole scuole- Settore Istruzione 

Scolastica dal titolo, “Crossing borders: migration and hospitality in Europe”, è stato approvato 

dall’Unione Europea. 

 

VISTO l’autorizzazione alla realizzazione – nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE acquisita 

al ns. prot. in data 01/08/2019. 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n 44/2001. 

 

VISTO il D.P.R. N 275/99, Regolamento dell’autonomia. 

 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione biennale delle Risorse Finanziarie Programma 

ERASMUS+ KA2. 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali. 

 

PRESO ATTO 

-Che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’azione chiave 2 (KA2) – “Cooperazione 

per l’innovazione e le buone pratiche” - devono contribuire ai partenariati strategici al fine di 

implementare l’alleanza delle conoscenze e delle abilità nelle lingue straniere comunitarie, migliorare i 

livelli di apprendimento degli allievi e 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 e delle risorse finanziate; 

-che il progetto fa parte del Lifelong Learning Programme e 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; 

-che la partecipazione a questa attività rappresenta un’esperienza di confronto culturale fra vari paesi, 

un’esperienza pedagogica a livello internazionale per i docenti coinvolti, un’occasione per sviluppare la 



  
   

 
dimensione europea della scuola attraverso la cooperazione transnazionale tra istituti scolastici 

(Marianisti e non) europei; 

-che il programma ERASMUS+ KA2 ha durata biennale con inizio nell’a.s. 2019/2020  e termine 

nell’a.s. 2020/2021; 

-che questa Istituzione scolastica in qualità di partner in rete con le scuole Ntra Sra del Pilar (Valencia, 

Spagna), Alppilan lukio (Helsinki, Finlandia) e Marianum (Fulda, Germania) sarà impegnata a 

sviluppare le attività programmate sulla tematica comune “Crossing borders: migration and hospitality 

in Europe” e 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 messe a disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione e cultura; 

- che nell’a.s. 2019/2020 nel mese di novembre, per un periodo di 5 giorni, 10 studenti dell’istituto e 

due docenti con un viaggio aereo saranno in mobilità nella scuola spagnola, nel mese di maggio, per un 

periodo di 5 giorni, 30 studenti stranieri e saranno in mobilità presso il nostro Istituto, nell’a.s. 2020/2021 

nel mese di novembre, per un periodo di 5 giorni, 10 studenti dell’istituto e due docenti con un viaggio 

aereo saranno in mobilità nella scuola tedesca e nel mese di maggio, per un periodo di 5 giorni, 10 

studenti dell’istituto e due docenti con un viaggio aereo saranno in mobilità nella scuola finlandese; per 

un totale di quattro azioni di mobilità, tre in uscita e una in entrata. 

 

CONSIDERATO 

-che per la realizzazione delle mobilità in Europa è necessario il coinvolgimento in via prioritaria di 

alunni delle classi seconde e terze liceo dell’Istituto Santa Maria; 

-che verrà stilata una graduatoria complessiva di coloro che intendono partecipare, previa compilazione 

del form presente al seguente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAA

AAAZ__pgFWDdUQ0RLR1hJWElYSFJGQVIyRE83OVhGOENWQy4u 

 

INVITA 

I signori genitori a presentare la domanda di partecipazione del figlio o della figlia compilando la 

scheda presente seguendo link indicato entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 20 settembre 2020 

e ad inviare eventuali certificazioni richieste alla coordinatrice del progetto, Prof.ssa Barcio, 

all’indirizzo e-mail progettocambridge@istitutosantamaria.com. 

 

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 per gli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado. Il progetto di durata BIENNALE prevede varie di mobilità A 

TITOLO GRATUITO e garantisce l’occasione unica di calare l’uso della lingua inglese in un 

contesto reale e di sviluppare abilità pratiche richieste nel mondo universitario e del lavoro, 

lavorando in gruppo,  interfacciandosi con altre persone e producendo qualcosa di concreto. Gli 

studenti coinvolti, a turno, avranno la possibilità di visitare per alcuni giorni le realtà scolastiche di paesi 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__pgFWDdUQ0RLR1hJWElYSFJGQVIyRE83OVhGOENWQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__pgFWDdUQ0RLR1hJWElYSFJGQVIyRE83OVhGOENWQy4u


  
   

 
stranieri. Gli aspiranti dovranno dichiarare la volontà di lavorare sulle attività del progetto e di accogliere 

gli studenti stranieri in visita alla nostra istituzione. 

Il viaggio verrà finanziato con i fondi erogati dall’Agenzia Nazionale per il progetto Erasmus+. 

 

Il Rettore 

Piergiorgio Arsuffi 
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