LICEO CLASSICO STATALE “G.M. DETTORI”
Cambridge International School
Via Cugia,
2 –09129CAGLIARI
Tel. 070/308257–304270 – Fax 070/300898

Email capc03000v@istruzione.it– capc03000v@pec.istruzione.it

AVVISO PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. 20 STUDENTI PARTECIPANTI alle attività di
mobilità del progetto ERASMUS PLUS “YouHave No Right To Bully Me” (Programma Erasmus
Plus, Azione Chiave 2 – Partenariati per scambi tra scuole).
CONVENZIONE PROGETTO: n. 2020-1-PL01-KA229-081836_2
CUP: E29D2000860006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina di avvio del progetto n. 56 del 14 ottobre 2020
VISTO il progetto Erasmus Plus n. 2020-1-PL01-KA229-081836_2 “YouHave No Right To Bully Me” e
le sue specificità di carattere formativo, didattico, gestionale ed organizzativo
VISTA la convenzione INDIRE 2020-1-PL01-KA229-081836_2
VISTA la delibera n. 6 del 2 settembre 2020 del Collegio dei docenti
VISTA la delibera n. 4 del 9 settembre 2020 del Consiglio d’istituto

RILEVATA

la necessità di identificare n. 20 studenti delle classi seconde e terze del
liceo per lapartecipazione alle attività di mobilità del progettoERASMUS
PLUS “YouHave No Right To Bully Me” (Programma Erasmus Plus, Azione
Chiave 2 Partenariati per scambi tra scuole),dasvolgersinel corso degli anni
scolastici 2020-2021 e 2021-2022.

INDICE
l’avviso per la selezione di n. 20 studenti delle classi seconde e terze del Liceo Classico “G.M. Dettori”
per la partecipazione alle attività di mobilità del progetto ERASMUS PLUS “YouHave No Right To
Bully Me”,dasvolgersinel corso degli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022.

IL PROGETTO
Il progetto “YouHave No Right To Bully Me” si inserisce nell’ambito nell’ambito del Programma
Erasmus Plus, Azione Chiave 2 - Partenariati per scambi tra scuole. Erasmus Plus è il programma
dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sportper il 2014-2020.
I partenariati per gli scambi tra scuole sono una tipologia di progetti introdotti per facilitare la
partecipazione delle scuole a Erasmus Plus e promuovere la mobilità.
Le scuole partecipanti hanno la possibilità di collaborare con altre scuole europee in un progetto su una
tematica di interesse comune e di effettuare mobilità di alunni, insegnanti e staff presso le scuole partner.
I progetti legati a Erasmus Plusrispondono alle priorità europee rilevanti per il settore della scuola.
Il progetto al quale ha aderito il nostro Liceo in rappresentanza dell’Italiaha come scuola coordinatrice
e capofila un’istituzione scolastica della Polonia. Le altre scuole partner provengono dai seguenti paesi:
Finlandia, Romania, Macedonia del Nord, Turchia.
Gli obiettivi dell’azione progettuale sono i seguenti:
-

-

incrementare la possibilità di mobilità e scambio culturale per gli alunni e i docenti, in modo da
supportare lo sviluppo di una politica europea sulla prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo;
condividere la nostra tradizione culturale con i rappresentanti delle altre scuole partner e
rafforzare la nostra identità sociale regionale ed europea;
sostenere l’uso delle moderne tecnologie digitali per socializzare i risultati conseguiti nello
sviluppo delle attività;
promuovere un ambiente educativo creativo e trasparente, che porti avanti il contrasto e la
prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
suscitare la consapevolezza della necessità dell’uso sicuro di internetin contrapposizione al
cyberbullismo, in primo luogo nel nostro Liceo e poi negli altri istituti partner;
sostenere la creazione di un ambiente scolastico dove tutti gli studenti possano sentirsi a
proprio agio e in un clima di sicurezza;
condividere conla comunità scolastica e i genitori le iniziative legate alla partecipazione degli
studenti al progetto;
diffondere i valori della legalità, della tolleranza, dell’accettazione della diversità e
dell’inclusione;
mettere in rilievo gli effetti della partecipazione al progetto per la crescita e la maturazione
degli studenti, a livello personale e comunitario, nello sviluppo delle competenze trasversali e
anche nell’utilizzo della lingua inglese.

Le attività del progetto si svolgeranno sia a livello locale che durante le esperienze di mobilità
all’estero.

PERIODO
Le attività di mobilitàall’esteroverranno svoltenel corso degli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022.

ATTIVITÀ PREVISTE
-

accoglienza e ospitalità degli studenti provenienti dalle scuole partner estere;

-

organizzazione e svolgimento delle attività previste per il periodo di accoglienza degli
studenti delle scuole partner;

-

partecipazione ad una singola esperienza di mobilità all’estero.

COSTI COPERTI DAL FINANZIAMENTO
Volo aereo A/R di tutti i partecipanti, transfer aeroporto, visite didattiche, spese di gestione
eprogettazione.

DESTINATARI
Studenti frequentanti le classiseconde e terze nel corso dell’anno scolastico 2020-2021.

PRE-REQUISITI DI ACCESSO
-

Disponibilità ad ospitare uno studente delle scuole partner durante lo scambio,che avrà la durata di
una settimana;

-

la valutazione nella lingua inglese di almeno sette decimi nello scrutinio finale dell’anno
scolastico 2019-2020.

PROCEDURA DI CANDIDATURA
−

la presentazione della candidatura dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno23 ottobre2020;

−

la domanda di partecipazione, insieme alle copie fronte/retro del documento d’identità e del
certificato Isee 2019 (facoltativo), dovràessere presentata esclusivamente in formato digitale
(pdf)all’indirizzo di posta elettronica capc03000v@istruzione.itall’attenzione dell’ufficio di
protocollo, con l’indicazione del seguente oggetto: “Domanda di partecipazione progetto
ERASMUS PLUS”.

PROCEDURA DI SELEZIONE

N. 20 POSTI
Indicatore ISEE 2019
del nucleo familiare
di appartenenza

Analisi della situazione
scolastica dello studente

Elementi oggetto di valutazione

Punteggio

fino ad €. 8.000,00

10

da €. 8.000,01 ad €. 10.000,00

9

da €. 10.000,01 ad €. 12.000,00

8

da €. 12.000,01 ad €. 14.000,00

7

da €. 14.000,01 ad €. 20.000,00

6

da €. 20.000,01 ad €. 28.000,00

5

da €. 28.000,01 ad €. 38.000,00

4

da €. 28.000,01 ad €. 42.000,00

3

Oltre € 42.000,01
o in assenza di dichiarazione

2

curriculum scolastico
(media matematica ottenuta allo
scrutinio finale della classe
precedente,a.s. 2019/2020)

da 6 a 10 punti

Competenze in lingua inglese

Voto riportato in lingua inglese nello
scrutinio finale dell’anno scolastico 20192020

da 2 a 5 punti

sette: 2 punti
otto: 3 punti
nove: 4 punti
dieci: 5 punti

Il giorno successivo al termine per le candidature, fissato per le ore 13.00 del 23ottobre 2020, il
Dirigente Scolastico istituirà una commissione che, valutati tutti gli elementi sopra citati, definirà la
graduatoria finale.
La graduatoria finale sarà pubblicata a cura del Dirigente Scolastico con l’indicazione dei soli punteggi
complessivi degli studenti individuati.

MOTIVI DI ESCLUSIONE O CANCELLAZIONE DALLAGRADUATORIA
Aver ricevuto una sanzione disciplinare che prevede l’allontanamento dalle lezioni nel corso degli anni
scolastici 2019-2020 e 2020-2021.

INFORMAZIONI
Per ulteriori chiarimenti possono essere contattati i seguenti docenti: Maria Rosaria
Coda(mariarosaria.coda1@posta.istruzione.it); Simone Mereu (sumomere@gmail.com); Donatella Nardi
(donatella.nardi.dn@gmail.com);Roberto Piredda (pireddaroberto@tiscali.it).

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione
sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 196/03. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Pianta

ALLEGATO:
Domanda di partecipazione

