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Bando di Selezione Partecipazione Progetto Erasmus Plus
Titolo progetto: Exchanges of good practices for implementing CLIL method to
cater for the needs of disadvantaged and special needs groups and to reduce the
differences in learning outcomes linked to the socio-economic disparities
(CLIL4DSN)

ID : 2018-1-RO01-KA201-049519
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il Progetto Erasmus Plus KA2-Cooperation for Innovation and Good Practise “Exchanges of good
practices for implementing CLIL method to cater for the needs of disadvantaged and special needs
groups and to reduce the differences in learning outcomes linked to the socio-economic disparities”
(CLIL4DSN)
e la sua approvazione con graduatoria pubblicata sul sito web dell’Agenzia Nazionale Rumena competente per la
gestione del progetto
- VISTO l’accordo di partenariati siglato con l’Istituto scolastico capofila “ Skoala gimnaziala Nr.168 Bucarest
,Romania
- PRESO ATTO della partnership composta dagli Istituti:
- Scoala gimnaziala Nr.168, Bucarest, Romania
- Liceo Enriques, Roma Italia
-Associazione culturale Pro.m.e.t.eu.s, Viterbo, Italia
-Navan educate together national school , Navan, Irlanda
- European Regional Framework for Co-operation, Aegion, Grecia
- Aksemseddin Bilim ve Sanat Merkezi, Nigde/Merkez, Turchia
- CONSIDERATO che il progetto ha durata biennale e prevede l’opportunità per gli alunni del Liceo di partecipare ad
attività di alto valore educativo, scambio interculturale e cittadinanza europea, nonché di apprendimento pratico in un
contesto internazionale, ivi comprese le mobilità nei seguenti Paesi Europei:
- Roma,Italia (Marzo 2019)
- Bucarest, Romania, 5 studenti delle classi del biennio per 5 giorni più un docente accompagnatore (Ottobre
2019)
- Navan, Irlanda, 5 studenti delle classi del biennio più un docente accompagnatore, (Marzo 2020)
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N.B Tali date sono da considerarsi indicative e potrebbero subire variazioni.

EMANA BANDO INTERNO
Per la selezione di:
n. 10 studenti per la partecipazione alle attività previste dal progetto “ Exchanges of good practices for
implementing CLIL method to cater for the needs of disadvantaged and special needs groups and to
reduce the differences in learning outcomes linked to the socio-economic disparities” (CLIL4DSN)”,
di cui il 10% riservati a studenti con bisogni educativi speciali , secondo le modalità disciplinate dal presente avviso.
Art. 1 Informazioni Generali sul programma Erasmus Plus
Il Programma Erasmus+, approvato con il Regolamento UE N 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
rappresenta il nuovo strumento dell’UE dedicato ai settori dell’istruzione, formazione, gioventù e sport per il periodo
2014-2020. Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a queste problematiche, attraverso opportunità di studio,
formazione, di esperienze lavorative o di volontariato all’estero. La qualità e la pertinenza delle organizzazioni e dei
sistemi europei d’istruzione, formazione e assistenza ai giovani saranno incrementate attraverso il sostegno al
miglioramento dei metodi di insegnamento e apprendimento, a nuovi programmi e allo sviluppo professionale del
personale docente e degli animatori giovanili, e attraverso una maggiore cooperazione tra il mondo dell’istruzione e
della formazione e il mondo del lavoro per affrontare le reali necessità in termini di sviluppo del capitale umano e
sociale, in Europa e altrove. Il programma è incentrato su tre attività chiave, trasversali ai diversi settori: Mobilità
individuale ai fini dell’apprendimento (Key Action 1); Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi
(Key Action 2); Sostegno alle riforme delle politiche (Key Action 3).
Art. 2 Informazioni Generali sul progetto

Il progetto intende promuovere, attraverso un’implementazione della metodologia CLIL , ovvero
l’apprendimento integrato di lingua e contenuto ( in altre parole, la didattica che usa l’inglese come
lingua veicolare per l’insegnamento di altre discipline), l’acquisizione da parte degli studenti di
importanti abilità e competenze quali l’attitudine all’inclusione, al superamento di chiusure e
pregiudizi di fronte alla diversità, la promozione dell’uguaglianza fra i generi e lo sviluppo della
formazione negli ambiti in cui siano presenti situazioni di svantaggio socio-economico.
La sperimentazione di un incontro con realtà scolastiche diverse dalla propria permetterà agli
studenti di vivere un’esperienza di alto valore formativo, e offrirà loro la possibilità di migliorare o
acquisire ex novo una serie di competenze chiave, come la comunicazione in lingua inglese, le
competenze digitali, le capacità nelle relazioni interpersonali e civiche, l’interesse verso l’iniziativa
e l’imprenditoria, la sensibilità culturale e l’espressione artistica. Naturalmente accanto alle
competenze specifiche il progetto produrrà un rafforzamento del pensiero critico, del senso di
responsabilità e della cooperazione europea.

Art. 3 Requisiti di ammissibilità
Possono presentare domanda tutti gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

-

Iscrizione alla classe prima o seconda

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE “FEDERIGO ENRIQUES”
VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM)

Tel. 06121126340 fax 065681579 PEO rmps090001@istruzione.it PEC rmps090001@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 80204630588 Codice Meccanografico: RMPS090001 Distretto 21 Ambito Territoriale Lazio 10

-

In regola con i versamenti dei contributi volontari

-

Assenza di provvedimenti di sospensione temporanea dalla attività scolastica nel curriculum studiorum del
Liceo

E’ inoltre richiesta preferibilmente disponibilità ad ospitare gli studenti provenienti dai paesi partner durante la
settimana di mobilità che si terrà presso il nostro istituto nel mese di marzo 2019.
Art. 4 Criteri di selezione
Entro 15 giorni dal termine previsto al successivo art. 5 l’apposita commissione giudicatrice composta dal Dirigente
Scolastico e dai referenti del programma Erasmus + Prof.ri Grande Wanda, Costa Concetta, Cernicchi Germana,
Cicogna Janet, D’Ubaldo Antonio, esaminerà le candidature pervenute, assegnando punteggi di merito secondo la
seguente griglia di valutazione:
Media Scolastica generale– riferita alla votazione finale del precedente a.s.

-

Da 6 a 6,99: 1

-

Da 7 a 7,99: 3

-

Da 8 a 8,99: 5

-

Da 9 a 9,99: 10

-

10 : 15

Media Scolastica della Lingua Inglese

-

Da 7 a 7,99: 3

-

Da 8 a 8,99: 5

-

9 a 9,99 : 10

-

10: 15

Possesso certificazione linguistica Lingua Inglese B1 +5 punti;
Per un totale di 35 punti assegnabili.
Verranno prioritariamente selezionati gli alunni delle classi prime.
In caso di parità di punteggio, sarà data la precedenza al candidato più giovane. In caso di ulteriore parità, la
Commissione giudicatrice procederà a sorteggio.
Art. 5 Scadenza e modalità di presentazione della candidatura
Le istanze di partecipazione, compilate utilizzando l’apposito modello in allegato, dovranno essere consegnate entro le
ore 14:00 del giorno 17/11/2018, pena esclusione, all’insegnante di Inglese della propria classe e alla prof.ssa Cicogna
nella sede di via Da Garessio oppure inviate per pec al seguente indirizzo: RMPS090001@pec.istruzione.it
Alla domanda va allegato:

-

un documento di riconoscimento di entrambi i genitori, anche in caso di maggiore età dello studente candidato

-

un documento di riconoscimento dello studente candidato
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-

Liberatoria sulla privacy ed utilizzo di immagini in base alla D.lg. 196/03

-

Fotocopia certificazione linguistica (eventuale)

Art. 6 Aspetti finanziari
Le attività di cui al presente progetto sono cofinanziate dal programma europeo Erasmus Plus.
Art. 7 Cauzione
La partecipazione alle attività, di durata biennale, ivi compresa la partecipazione ad una delle mobilità previste dal
progetto, prevede il versamento di una quota a titolo cauzionale, pari a 50€ da effettuare presso il C/C dell’Istituto
IBAN IT60P0760103200000061104006 avente per causale “Partecipazione progetto TITOLO NOME COGNOME
dello studente”. Il versamento sarà effettuato solo a seguito di ammissione del candidato alla partecipazione al progetto,
entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione di ammissione e verrà restituito alla fine del progetto.
Art. 8 Attestato di partecipazione
Al termine del progetto, verrà rilasciato a ciascun partecipante:

a) Attestato di partecipazione
b) Certificato EUROPASS MOBILITY
c) Europass Language Passport
Art. 9 Procedura per la richiesta di ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla referente del progetto Prof.ssa Cicogna Janet o alla
Prof.ssa Grande Wanda o inviare una mail all’indirizzo europroject.enriques@gmail.com.
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Domanda di partecipazione
Progetto “ Exchanges of good practices for implementing CLIL method to cater for the needs of
disadvantaged and special needs groups and to reduce the differences in learning outcomes linked
to the socio-economic disparities” (CLIL4DSN)”
ID progetto: 2018-1-RO01-KA201-049519
I sottoscritti:
Nome _______________________ Cognome______________________ nato/a a ____________________________
il ______________________ e residente a __________________________ in Via ____________________________
n. cell. _____________________ Email _______________________
e
Nome _______________________ Cognome______________________ nato/a a ____________________________
il ______________________ e residente a __________________________ in Via ____________________________
n. cell. _____________________ Email _______________________

in qualità di genitori dell’alunno/a Nome __________________ Cognome__________________ iscritto/a alla classe
_______ sez_________ indirizzo_____________________________________________________________
Nato/a a ____________________________ il ______________________ e residente a _______________________ in
Via _______________________________
CHIEDONO
di far partecipare il/la proprio/a figlio/a alla selezione Programma ERASMUS PLUS
e dichiarano che il/la figlio/a possiede i seguenti requisiti:

-

Votazione finale Lingua Inglese precedente a.s.: _______

-

E’ in regola con i versamenti dei contributi volontari: SI_____ NO_____

-

Ha subito provvedimento di sospensione temporanea dalla attività scolastica nel curriculum studiorum del
Liceo : SI______ NO_____

-

Ha disponibilità ad ospitare studenti di altri paesi SI_________NO__________

Inoltre dichiarano che il/la figlio/a ha conseguito:
- Media Scolastica – riferita alla votazione finale del precedente a.s.: ________
- Media Scolastica – riferita alla votazione finale del precedente a.s. – in Lingua Inglese: __________
- Certificazione linguistica Lingua Inglese B1: SI______ NO________
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Dichiarano inoltre di preferire, tra le mobilità previste dal progetto, la seguente destinazione:
1. _____________________________
2. _____________________________
(le preferenze indicate dai candidati idonei saranno valutate accordando priorità a coloro che conseguiranno il
maggior punteggio nella graduatoria di selezione, a fronte dei posti disponibili nel paese prescelto. In caso di parità,
avrà precedenza il candidato piu giovane. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio)

Si allega alla presente:

-

un documento di riconoscimento di entrambi i genitori, anche in caso di maggiore età dello studente candidato

-

un documento di riconoscimento dello studente candidato

-

Liberatoria sulla privacy ed utilizzo di immagini in base alla D.lg. 196/03

-

Fotocopia certificazione linguistica (eventuale)

Luogo _______________ Data________________
Firma di entrambi i genitori:
________________________________________
________________________________________

Firma dello studente candidato
________________________________________
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IL
TRATTAMENTO DATI PERSONALI ed UTILIZZO
IMMAGINI ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali)
I sottoscritti:
Nome _______________________ Cognome______________________ nato/a a ____________________________
il ______________________ e residente a __________________________ in Via ____________________________
n. cell. _____________________ Email _______________________
e
Nome _______________________ Cognome______________________ nato/a a ____________________________
il ______________________ e residente a __________________________ in Via ____________________________
n. cell. _____________________ Email _______________________
DICHIARANO
di prestare consenso incondizionato e senza riserve al trattamento delle informazioni e dei dati personali del proprio
figlio Nome ________________________ Cognome __________________________ alunno del Liceo “ENRIQUES”
iscritto alla classe _____ sez. _____ Indirizzo ____________, inclusi quelli cosiddetti “sensibili”, relativi alla mia
persona e a quella del minore da me rappresentato, nel caso in cui per motivi legali fosse necessario attingere ad una
banca dati. Il trattamento delle informazioni che riguardano nostro figlio dovrà essere improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della nostra riservatezza e dei nostri diritti come del minore rappresentato.
Inoltre, dichiarano di essere a conoscenza che le attività del progetto potranno essere oggetto di servizi fotografici e
giornalistici, filmati radio-televisivi, video-registrazioni e pertanto
AUTORIZZANO
l’effettuazione dei suddetti servizi, che potrebbero riguardare anche la persona e immagine di nostro/a figlio/a, e senza
riserve all’utilizzo dell’immagine del minore da noi rappresentato, in qualunque forma si renda necessaria per la
promozione del progetto, sia da parte del Liceo “ENRIQUES”, sia da suoi partner o terzi autorizzati dall’Associazione
nell’ambito della sua promozione. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza
condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito.
Luogo e data _________________________________
Il/la dichiarante
__________________________________________________
(Firma leggibile e per esteso)
Il/la dichiarante
__________________________________________________
(Firma leggibile e per esteso)
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