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Ai Genitori e Agli Alunni
della Scuola Secondaria “P. Borsellino”
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione
scolastica
www.iclottojesi.edu.it
RIAPERTURA AVVISO PUBBLICO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI
per la costituzione di una lista di riserva per la partecipazione al Progetto ERASMUS+
Azione chiave KA1 MOBILITA’ DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA
"Our Greener Future” Progetto n. 2021-1-IT02-KA122-SCH-000015606
Codice CUP B49J21027710006
Premesso
•

•

•

•

•

•
•

che l’“IC LOTTO” ha deciso di presentare la propria candidatura, in qualità di capofila, in
risposta al bando 2021 (EAC/A01/2021) del Programma Erasmus+, Azione 1, MOBILITA’ DI
BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA in scadenza il 11/05/2021 prorogata al 18/05/2021;
che con nota del 25/11/2021, l’Agenzia Nazionale INDIRE ha comunicato formalmente
l’approvazione della proposta progettuale (protocollo N. 9936/2011 del 25/11/2021) e
codice progetto n. 2021-1-IT02-KA122-SCH000015606 dal titolo “2021-1-IT02-KA122SCH000015606” e l’ammissione a finanziamento per un ammontare di € 49.250,00 e che il
progetto dovrà avere inizio entro e non oltre il 30/11/2022;
che con stessa nota, l’Agenzia Nazionale INDIRE ha trasmesso gli esiti della valutazione del
progetto da parte degli esperti indipendenti, ha chiesto l’invio della documentazione
necessaria all’avvio del processo di contrattualizzazione ed ha comunicato che, nelle more
della stipula della Convenzione di sovvenzione, autorizza l’Ente a dare avvio alle attività;
che con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5/1 del 14/12/2021 si prende atto del
finanziamento del progetto “OUR GREENER FUTURE”, si autorizza la convenzione con
l’Agenzia nazionale INDIRE e la conseguente approvazione di porre in essere tutti gli
adempimenti amministrativi necessari per l'integrazione, all'interno della programmazione
dell’istituto e quindi dell’inserimento del progetto nel PTOF delle attività e delle risorse
finanziarie che fossero confluite nel Bilancio dell’Istituto;
che nell’iniziativa progettuale si prevede la realizzazione di esperienze di mobilità di gruppo
rivolte a studenti dell’Istituto scolastico per un totale di n. 24 studenti suddivisi in n. 2
gruppi di 12 studenti per ciascuna delle 2 destinazioni internazionali ospitanti (Irlanda e
Spagna);
che con primo Avviso sono state raccolte n. 23 candidature per l’assegnazione delle borse
di studio nell’ambito del progetto in questione;
che considerato che le candidature non coprono le borse disponibili e la possibilità che in
fase di definizione delle partenze si possano verificare delle rinunce e/o defezioni da parte
dei candidati individuati, si ritiene opportuno riaprire il bando per assegnare le borse
residue e creare una lista di riserva di possibili beneficiari che possano beneficiare di tale
opportunità.
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CONSIDERATA l’opportunità di procedere all’assegnazione delle borse previste dal progetto al fine
di garantire un’adeguata conoscenza dei sistemi scolastici, culturali e delle buone pratiche in tema
di sostenibilità adottate nei paesi di destinazione, della durata pari a massimo 12 giorni (viaggio
incluso), che prevede l'ospitalità e l'inserimento presso istituti ed enti di istruzione e formazione in
uno dei Paesi europei previsti dal progetto Our greener future (Irlanda e Spagna).
L’istituto Comprensivo L. Lotto Jesi
EMANA
un bando per la selezione e l’individuazione di n. 1 studente dell’Istituto Scuola Secondaria
“Borsellino” per l’assegnazione di borse di mobilità per la formazione del personale e la
costituzione di una lista di riserva per la sostituzione di eventuali candidati, in caso di rinuncia.
Art. 1 – DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
Il progetto nasce dall’esigenza di aprire l’istituto a nuove realtà diverse dal contesto locale,
offrendo occasioni di confronto personale, sociale e culturale, grazie all’opportunità di vivere
esperienze, incontri e contatti a livello europeo.
La mobilità fisica degli studenti vedrà la realizzazione di attività laboratoriali connesse alla tematica
Green. Saranno previste anche attività ricreative e uscite sul territorio al fine di favorire la
socializzazione e approfondire la conoscenza del territorio ospitante.
Per garantire una scuola di qualità ed assicurare approcci didattici innovativi si prevede la
realizzazione di un’esperienza di mobilità anche per i docenti. L’aggiornamento dei docenti è un
fattore determinante soprattutto se arricchito dal confronto in ambiti didattici europei, poiché
permetterebbe uno sviluppo professionale più ampio e flessibile con una positiva ricaduta sugli
alunni.
Pertanto gli obiettivi del progetto sono riconducibili ai rispettivi destinatari:
1. Rispetto AGLI ALUNNI
- Sensibilizzare gli studenti verso la tematica dello sviluppo sostenibile e far sviluppare in
loro
comportamenti virtuosi
- Promuovere la conoscenza e apprezzamento dei valori fondanti della comunità
europea,
- Favorire il contatto con culture diverse e apertura all’altro
- Contribuire alla formazione di cittadini europei consapevoli responsabili
- Migliorare le competenze linguistiche
2. RISPETTO AI DOCENTI
- Favorire e stimolare l’utilizzo di metodologie e attività didattiche innovative;
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Migliorare le competenze linguistiche e sviluppare ulteriormente le competenze
trasversali (collaborazione, comunicazione, pensiero critico, pensiero creativo, strategie
d’apprendimento);
Acquisire nuove metodologie e strumenti per sensibilizzare le nuove generazioni alla
tematica di sostenibilità ambientale
Promuovere la costruzione di una comunità aperta e tollerante

Le attività principali, quindi, coinvolgeranno docenti
internazionalizzazione dell’Istituto e sono riconducibili a:

e

studenti

in

un’ottica

di

- Mobilità virtuale: Prima della partenza docenti ed alunni selezionati riceveranno
un’adeguata preparazione per affrontare con serenità l’esperienza all’estero. Lo scambio
virtuale permetterà di conoscere le strutture ospitanti e i coetanei spagnoli e irlandesi che li
accoglieranno, nonché avviare le attività laboratoriali sulla tematica Green che
approfondiranno poi all’estero.
- Mobilità fisica: questa attività vedrà la piena partecipazione di docenti ed alunni ad attività
laboratoriali connesse alla tematica Green. Previste anche attività ricreative e uscite sul
territorio al fine di favorire la socializzazione e approfondire la conoscenza del territorio
ospitante.
ART. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di candidatura, pena esclusione, dovrà essere inoltrata on line compilando l’apposito
modello disponibile al seguente link: https://forms.gle/LJPrBZmVkJ4Ppx648 entro il termine
perentorio del 12/05/2022 completa della seguente documentazione:
Le candidature, a pena d’esclusione, dovranno essere presentate, producendo la seguente
documentazione:
1- Modulo di candidatura, compilato online al link debitamente sottoscritto da uno dei
genitori o da chi rappresenta il minore.
Lo stesso deve riportare con chiara indicazione:
- La media dei voti ottenuta nell’anno scolastico 2020/2021
- Il voto nella lingua prescelta, ottenuto nel primo quadrimestre dell’anno
scolastico/formativo 2021/2022
Si segnala che la veridicità di tale dato sarà accertata dalla segreteria didattica in fase di
preselezione.
2- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità:
a.
Del genitore o chi rappresenta il minore che sottoscrive il “Modulo di Candidatura”
b.
Dello studente che parteciperà all’iniziativa
Di seguito si riportano le destinazioni e periodi di partenza previsti per le mobilità studenti:
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DESTINAZIONE
Spagna – Siviglia – 12 borse
Irlanda – Arklow – 12 borse

PERIODO DI PARTENZA
Luglio 2022
Agosto 2022

Si precisa che per ciascuna destinazione è prevista la presenza in loco di n. 5 docenti dell’istituto
comprensivo nel medesimo periodo al fine di garantire un adeguato supporto agli alunni.
Si fa presente che saranno stilate due graduatorie distinte per Paese di destinazione (individuato in
linea con la lingua straniera studiata dallo studente che presenta la domanda). In caso di eventuali
rinunce si procederà allo scorrimento della graduatoria per Paese di destinazione. Qualora una
delle graduatorie esaurisca il numero di candidati si provvederà all’assegnazione delle borse
residue in deroga alla coerenza tra lingua di studi e paese di destinazione.
Nb: Per la partenza, salvo modifiche e/o diverse disposizioni alla data di pubblicazione del
bando è necessario che lo studente sia in possesso del Green Pass Rafforzato.
(Per ulteriori informazioni Confrontare il Sito del Ministero della Salute
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.j
sp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Requisiti formali
Possono candidarsi per svolgere le esperienze di mobilità gli studenti regolarmente iscritti
all’Istituto Comprensivo L. Lotto che alla data di scadenza del Bando:
- Siano regolarmente iscritti ad una classe III della Scuola Secondaria Borsellino;
- abbiano un giudizio di condotta maggiore o pari a DISTINTO (9);
- per la borsa di studio in Spagna, che abbiano studiato spagnolo nel triennio.
ARTICOLO 4 - MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei beneficiari prevede le seguenti fasi:
Fase di pre-selezione
Per accedere all’iniziativa i learner dovranno presentare domanda on-line tramite Piattaforma
secondo quanto stabilito dal bando pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo.
Sarà poi avviata la fase di preselezione in base a:
Media dei voti linguistici ottenuto nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2021/2022
– peso 10%;
Media dei risultati scolastici dell’anno scolastico 2020/2021(anno precedente) - peso 30%;
Media dei risultati dello scrutinio nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2021/2022 peso 10%;
Voto di condotta ottenuto nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2021/2022 – peso
10%
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A parità di posizione in graduatoria sarà data priorità allo studente con Situazione economica
(ISEE)1 più bassa (tale criterio risponde alle priorità del programma Erasmus+ connesse
all’Inclusione Sociale).
A parità di posizione in graduatoria sarà data priorità allo studente di età maggiore.
A parità di posizione in graduatoria sarà data priorità allo studente di genere femminile, (tale
criterio risponde alle priorità del programma Erasmus+ connessa alla Parità di Genere).

Sulla base del punteggio totale di preselezione, risultante dalla somma dei punteggi assegnati per
i requisiti sopra previsti, verrà stilata la graduatoria dei beneficiari ammessi alla successiva fase di
selezione.
Sarà ammesso a selezione un numero massimo di studenti pari al doppio rispetto al numero di
borse assegnate, fatte salve eventuali situazioni di pari merito. L’Istituto si riserva di modificare il
numero di candidati ammessi alla selezione qualora il numero di candidature pervenute fosse
elevato.
L’esito della pre-selezione, le date e i luoghi fissati per la selezione saranno comunicati
direttamente agli interessati tramite indirizzo e-mail indicato in fase di iscrizione e tramite
comunicazione a mezzo registro elettronico. Tali comunicazioni costituiscono a tutti gli effetti
comunicazioni ufficiali e convocazioni individuali, per cui nessun altro avviso sarà inviato ai
candidati. L’Istituto Scolastico declina ogni responsabilità nel caso in cui i candidati non prendano
visione delle comunicazioni relative alle selezioni o non si rendano reperibili una volta selezionati
per il proseguimento dell’attività.

Fase di selezione
La selezione è a cura dell’Istituto Comprensivo con la collaborazione di esperti in esperienze di
mobilità all’estero e psicologi.
Raccolte le candidature pre-selezionate, gli studenti che hanno superato la fase di pre-selezione
saranno ammessi alle prove selettive che prevedono un colloquio conoscitivo
individuale/motivazionale con lo scopo di evidenziare le caratteristiche, gli interessi e lo spessore
della motivazione alla partecipazione di ciascun candidato.
La graduatoria dei vincitori e delle riserve sarà formulata in considerazione dei seguenti parametri:
Punteggio ottenuto in fase di pre-selezione: peso 60%;
Colloquio motivazionale: peso 40%;
Saranno ammessi a beneficiare della borsa Erasmus+ solo gli studenti che raggiungeranno un
punteggio minimo totale di 60/100. Qualora più candidature ottengano nella graduatoria della
selezione un identico punteggio sarà data priorità allo studente con ISEE1 più basso, poi allo
studente di età maggiore, infine allo studente di genere femminile.
In fase di iscrizione a ciascuno studente sarà assegnato un numero identificativo comunicato a
1

Tale valore sarà valutato solo se necessario, pertanto non è OBBLIGATORIO ALLEGARE l’ISEE alla candidatura
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mezzo e-mail con il quale potrà verificare l’esito delle selezioni. Lo stesso sarà consultabile sul sito
dell’Istituto: le graduatorie dei vincitori e delle riserve saranno pubblicate e rese note agli studenti
interessati. I candidati, su richiesta, avranno facoltà di conoscere gli esiti e i punteggi conseguiti in
ogni singola prova richiedendoli all’Istituto.
In caso di rinuncia alla borsa di uno o più beneficiari, la stessa sarà assegnata, in prima istanza, ai
candidati in lista di riserva nel pieno rispetto della posizione della graduatoria per il paese di
destinazione. Qualora, tuttavia, il numero di candidati selezionati non sia sufficiente a coprire le
borse assegnate al Paese, queste saranno redistribuite ai candidati idonei posizionati più in alto
nella graduatoria di altre lingue, secondo un ordine decrescente di punteggio.
ART. 6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice delle candidature sarà composta da:
- Dirigente scolastico dell’Istituto;
- Referente di progetto;
- Referente ente di supporto all’organizzazione logistica della mobilità.
Al termine dell’elaborazione della fase di selezione saranno resi noti i nominativi dei vincitori che
avranno una settimana di tempo per accettare e/o rinunciare alla borsa.
ART. 7 - SPESE AMMISSIBILI OGGETTO DI CONTRIBUTO
Il finanziamento della borsa di studio erogata a ciascun partecipante entrato in graduatoria
prevede la copertura a costi unitari standard, definiti dal programma Erasmus +, delle seguenti
voci di spesa:
- .. Spese di viaggio;
- .. supporto per le spese di vitto, alloggio e trasferimento in loco (con sistemazioni in famiglia);
- .. inserimento nell’organizzazione ospitante;
- .. assicurazione responsabilità civile e rischi inclusa la cancellazione causa Covid-19;
- .. rilascio di attestati e certificazioni.
Il contributo della borsa viene trasferito integralmente all’Istituto Comprensivo L. Lotto. Questi
gestisce la borsa di mobilità (viaggio, permanenza all'estero, assicurazione sanitaria) in nome e per
conto del partecipante facendosi carico dell'organizzazione di tutte le fasi della mobilità
assicurando, anche mediante il partenariato transazionale, il raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento.
Rimangono a carico del partecipante tutte le spese strettamente personali.
ART. 8 -INDICAZIONI CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID 19
L’Istituto Comprensivo L. Lotto Jesi, al momento della pubblicazione del bando, ritengono
realizzabili le mobilità a partire dal mese di luglio 2022, in condizioni di sicurezza. La realizzazione
di tali mobilità si intende subordinata, IN OGNI CASO, all’evoluzione dell’emergenza COVID-19, nel
rispetto delle disposizioni governative anche degli altri Paesi partecipanti al Programma.
In particolare è consentita la mobilità qualora si realizzino le seguenti condizioni:
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le condizioni sanitarie nazionali e internazionali consentano il regolare svolgimento delle
attività di formazione presso l’Istituto ospitante e i collegamenti internazionali;
non intervengano eventuali ulteriori disposizioni in merito da parte del Governo italiano e/o
del Paese ospitante, della Commissione Europea, dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus
INDIRE dal MIUR e dall’Istituto Scolastico di appartenenza;
vi sia l'autorizzazione da parte dell’Istituto Partner ospitante ad accettare e a consentire la
regolare realizzazione delle mobilità concordate.

A tal riguardo, si segnala che qualora l’evoluzione dell’emergenza Covid-19, dovesse riacutizzarsi in
Italia o in uno dei di destinazione, l’IC Lotto e gli Istituti partner potranno:
- rimodulare le date originariamente previste per la mobilità all’estero;
- assegnare una destinazione diversa a quella inizialmente conferita qualora necessario a
limitare il rischio Covid-19;
- attuare mobilità blended ovvero in formula mista (periodo di mobilità svolto in parte in
modalità virtuale e in parte in mobilità fisica) o mobilità totalmente in modalità virtuali;
- annullare la borsa assegnata nel caso di impossibilità a realizzare la mobilità sia essa fisica,
virtuale e/o blended.
I genitori e i partecipanti maggiorenni dovranno comunque sottoscrivere, prima della partenza, una
dichiarazione di impegno ad accettare le specifiche disposizioni definite dagli Istituti partner
coinvolti nelle mobilità volte a contenere il rischio Covid-19.
Per i candidati di nazionalità non europea, qualora concorrano per la graduatoria in
IRLANDA, avranno bisogno di un visto e, pertanto, dovranno attivarsi tempestivamente per
l’eventuale rilascio dello stesso. Al fine di svolgere le procedure necessarie per il rilascio del
visto, tali partecipanti saranno tenuti a presentare tutta la documentazione richiesta entro e
non oltre 8 settimane dalla data prevista di partenza.
L’organizzazione, pur assistendo lo studente durante le pratiche di rilascio del visto, non si
assume alcuna responsabilità sull’esito delle stesse, che sono a totale discrezione delle
autorità preposte al rilascio.
ART. 9 - OBBLIGO DEI PARTECIPANTI
I beneficiari sono tenuti al rispetto di tutti gli obblighi indicati nel seguente prospetto:
- Partecipare, in quanto beneficiario dell’intervento, agli incontri di preparazione e ai seminari
previsti dal progetto;
- Comunicare per iscritto, entro e non oltre i termini fissati eventuale rinuncia;
- Accettare le regole di partecipazione al percorso di formazione pre partenza fissate
dall’Istituto Comprensivo L. Lotto e dagli Organismi internazionali ospitanti;
- Mantenere nel corso delle attività comportamenti corretti nei riguardi dei soggetti ospitanti
e degli altri allievi/vincitori del gruppo;
- Partecipare attivamente alle iniziative proposte su e-Twinning;
- Partecipare attivamente alle giornate Erasmus+ organizzate dall’Istituto;
- Realizzare per intero il periodo di mobilità all’estero.
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ART. 10 - SEMINARI INFORMATIVI
Contenuti e modalità organizzative connesse allo svolgimento dell’iniziativa saranno diffuse e rese
note ai beneficiari attraverso la pubblicazione delle modalità di partecipazione sul sito Internet di
Istituto alla sezione dedicata https://iclottojesi.edu.it/erasmus-plus-2/ sia attraverso l’affissione di
locandine informative nei luoghi preposti dall’Istituto alle comunicazioni con gli studenti, in modo
da ottenere la maggior visibilità e diffusione possibile del progetto.
Saranno previsti incontro di presentazione del progetto prima della partenza e di preparazione
rivolto agli studenti e alle loro famiglie, al fine di offrire maggiori informazioni e chiarimenti sui vari
aspetti del progetto stesso:
ART. 11 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’Istituto Comprensivo L. Lotto si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare,
sospendere o revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente bando, senza
che i concorrenti possano per questo vantare diritti nei confronti dell’Istituto.
L’Istituto non si assume alcuna responsabilità circa il mancato o non tempestivo ricevimento delle
comunicazioni scritte indirizzate ai candidati/destinatari. Pertanto, resta a totale carico del
candidato/destinatario verificare e acquisire tutte le informazioni previste (data e luogo delle prove
di selezione, data e luogo delle lezioni, degli incontri preparatori, data partenza, ecc.).
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, i dati personali, anche sensibili, forniti dai candidati
saranno raccolti e trattati, con o senza ausilio di sistemi informatici dai soggetti incaricati al
trattamento dei dati per le finalità connesse e strumentali al Progetto Our Greener Future, nel
pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata
l’attività dell’Ente.
L’Istituto Scolastico si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla
realizzazione delle attività progettuali, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per maggiori
informazioni, consultare: https://iclottojesi.edu.it/info-generali/
ART. 13 - INFORMAZIONI e MODULISTICA
Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, contattare:
erasmusiclotto@gmail.com
Referente di progetto: Sara Palmolella
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Sabrina Valentini
(firmato digitalmente)
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