
 

 
 
 

Prot. n: 7792/04.05                                                                                                       del 10/12/2020 

 

                                                                        AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3^ E 4^ 

AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
Oggetto: BANDO DI SELEZIONE INTERNA ALUNNI per la partecipazione al progetto ERASMUS+ 
Azione Chiave 2: Partenariati Strategici per sole Scuole, codice approvazione 2020-1-IT02-KA229-
079016_1 dal titolo: “STEAM AND ROBOTIC: A NEW LEARNING APPROACH” – CUP 
I39G20000290001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il REGOLAMENTO (UE) N. 1288/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
dell’11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, 
la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica inerente l’Azione chiave KA229; 

VISTA la nota di autorizzazione del 04/09/2020 dell’INDIRE – Istituto nazionale di documentazione, 
innovazione e ricerca educativa, con la quale veniva comunicata l’approvazione della candidatura 
presentata; 

VISTA la Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 19/12/2019; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni progettuali del progetto codice approvazione 2020-
1-IT02-KA229-079016_1 dal titolo: “STEAM AND ROBOTIC: A NEW LEARNING APPROACH” 
– CUP I39G20000290001 è necessario selezionare studenti; 

CONSIDERATO che le mobilità del progetto codice approvazione 2020-1-IT02-KA229-079016_1 dal 
titolo: “STEAM AND ROBOTIC: A NEW LEARNING APPROACH” – CUP I39G20000290001 
saranno effettuate in GRECIA, CROAZIA, BULGARIA, LITUANIA; 



 

 
 
 

CONSIDERATA la necessità di individuare n. 5 alunni della Scuola, per ogni mobilità, che parteciperanno 
alle attività didattiche e alla mobilità, ciascuna della durata di 5 giorni di attività e 2 giorni di viaggio; 

CONSIDERATO che ad ogni mobilità parteciperanno 2 docenti accompagnatori; 

EMANA 

il presente bando di selezione interna riservato agli alunni delle classi 3^ e 4^ dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore BOCCIONI/FERMI di REGGIO CALABRIA. 

Obiettivi del progetto:  

 Offrire agli studenti maggiori informazioni sulla importanza delle STEAM comparando e 

confrontando le diverse realtà scolastiche europee; 

 Incrementare l’utilizzo della robotica nel campo delle STEAM; 

 Sviluppare metodi didattici innovativi nelle materie STEAM e garantire che studenti e insegnanti si 

sentano sicuri nell’utilizzarli; 

 Sviluppare una metodologia che faccia l’uso migliore delle tecnologie più recenti; 

 Sviluppare competenze trasversali finalizzate, anche, a trovare soluzioni razionali ai problemi; 

 Dare l’opportunità agli studenti di confrontarsi con i loro coetanei europei per migliorare le 

competenze nelle sociali, civiche, interculturali e linguistiche. 
 

Istituti partner del progetto: Joniskio "Ausros" gimnazija Lituania; Srednja skola Ban Josip Jelacic Croazia; 

Gymnasio Gennadiou (Secondary School of Gennadi) Grecia; 1 Sredno uchilishte " Pencho P. Slaveikov" 

Bulgaria. 

 
Gli alunni saranno ospitati presso le famiglie degli studenti partecipanti al Progetto e, a loro volta, 
ospiteranno uno studente proveniente dall’estero. Infatti il progetto prevede l’accoglienza presso l’IIS 
“BOCCIONI/FERMI” di Reggio Calabria degli studenti delle scuole partner e il soggiorno, per una 
settimana (5 giorni di attività e 2 giorni di viaggio), di gruppi di 5 studenti per ogni Istituto partner del 
Progetto. 

CRITERI e REQUISITI: 

- La selezione avverrà tra gli alunni che faranno richiesta scritta di partecipazione. 

- Possono presentare domanda tutti gli studenti frequentanti la 3 e 4 classe. 



 

 
 
 

I candidati saranno selezionati in base al punteggio attribuito dalla commissione Erasmus, che terrà conto 
PRIORITARIAMENTE dei seguenti criteri: 

Dati relativi allo scrutinio finale anno precedente 

 

Voto in 
Inglese 
(max 5 
punti) 

6 = pti 1 

7 = pti 2 

8 = pti 3 

9 = pti 4 

10 = pti 5 

Certificazione 
Inglese (max 3 

punti) 

liv. A1 = pti 1 

liv. A2 = pti 2 

liv. B1 = pti 3 

 

Voto di 
Condotta 
(max. 5 
punti) 

6 = pti 1 

7 = pti 2 

8 = pti 3 

9 = pti 4 

10 = pti 5 

Media generale 
(max 5 punti) 

Media < 6 = pti 1 

6 ≤ Media < 7 = pti 2 

7 ≤ Media < 8 = pti 3 

8 ≤ Media < 9 = pti 4 

9 ≤ Media ≤ 10 = pti 
5 

Disponibilità 
ad ospitare 

(punti 7) 

 

pti 7 per 
disponibilità 
ad ospitare 

Totale 

punti 

25 

 

A parità di punteggio precede il candidato più giovane d’età. 

Modalità e Scadenza presentazione domande: 

Gli alunni interessati devono produrre domanda di partecipazione (redatta sull’apposito modello allegato al 
presente bando) alla segreteria dell’Istituto “BOCCIONI/FERMI” (a mano o inviata alla mail istituzionale 
RCIS026005@ISTRUZIONE.IT) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/12/2020. Non saranno prese 
in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. Il modello di domanda va 
accompagnato dall’autorizzazione del genitore e dalla fotocopia del documento di riconoscimento sia 
dell’alunno che del genitore che firma. 

Note aggiuntive: 

 Non sono previste spese a carico delle famiglie degli studenti (spese di viaggio, vitto, alloggio, 
spostamenti in loco ed attività) poiché finanziate dall’Agenzia Nazionale Italiana; 

 Per la mobilità non è previsto alcun compenso per gli studenti, al netto delle spese di viaggio, vitto, 
alloggio, spostamenti in loco ed attività. 



 

 
 
 

 In ogni mobilità è assicurata la presenza di due docenti accompagnatori. 

 La partecipazione al progetto darà diritto al credito scolastico.  

 Alla fine del percorso all'alunno sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosita Fiorenza  

 

Reggio Calabria,  

 

 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
                                                                                  Prof.ssa ANNA MARIA CAMA 

                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D.Lvo39/93 



 

 
 
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE “BOCCIONI/FERMI”    

di REGGIO CALABRIA 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO DI SELEZIONE INTERNA ALUNNI per la 
partecipazione al progetto ERASMUS+ Azione Chiave 2: Partenariati Strategici per sole Scuole -  
codice approvazione 2020-1-IT02-KA229-079016_1 dal titolo: “STEAM AND ROBOTIC: A NEW 
LEARNING APPROACH” – CUP I39G20000290001 

 

Il/la sottoscritto/a  

_________________________________________________________________, 

nato/a a _______________________________________ (Prov. ______) il ____________, 

residente a ________________________________________ (RC )   CAP 

_____________________, in via 

_____________________________________________________n°____________, Codice Fiscale 

_________________________________________, telefono (fisso) _________________________, 

cellulare (obbligatorio) ____________________________________________ e-mail 

(obbligatoria):  ____________________________________________________________, 

documento di identità N° ___________________________ rilasciato il 

_______________________ 

genitore dell’alunno/a  ____________________________________nato/a a__________________   

il ___________________________ Codice Fiscale ____________________________________, 

documento di identità N° __________________________ rilasciato il _______________________ 

frequentante la classe _____________________________  



 

 
 
 

CHIEDE 

 
che il/la proprio/a figlio/a partecipi alla selezione INTERNA ALUNNI per la partecipazione al progetto 
ERASMUS+ Azione Chiave 2: Partenariati Strategici per sole Scuole, codice approvazione 2020-1-IT02-
KA229-079016_1 dal titolo: “STEAM AND ROBOTIC: A NEW LEARNING APPROACH” – CUP 
I39G20000290001 

A tal fine 

DICHIARA 

 

 di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto; 

 che il/la proprio/a figlio/a è in possesso dei requisiti per l’ammissione alla selezione ed in 

particolare: 

 

Dati relativi allo scrutinio finale anno precedente 

 Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio a 

cura candidato 

Punteggio a 

cura Ufficio 

1 Voto in Inglese (max 5 punti) 

6 = pti 1 

7 = pti 2 

8 = pti 3 

9 = pti 4 

10 = pti 5 

  

2 Certificazione Inglese (max 3 
punti) 

 

liv. A1 = pti 1 

liv. A2 = pti 2 

liv. B1 = pti 3 

  



 

 
 
 

3 Voto di Condotta (max 5 punti) 

 

6 = pti 1 

7 = pti 2 

8 = pti 3 

9 = pti 4 

10 = pti 5 

  

4 Media generale (max 5 punti) 

 

Media < 6 = pti 1 

6 ≤ Media < 7 = pti 2 

7 ≤ Media < 8 = pti 3 

8 ≤ Media < 9 = pti 4 

9 ≤ Media ≤ 10 = pti 5 

  

5 Disponibilità ad ospitare (punti 
7) 

pti 7 per disponibilità ad 

ospitare 
  

Totali   

 

 



 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

 

L’ IIS “BOCCIONI FERMI” di REGGIO CALABRIA, al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 

esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 

del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Data ______________________________   Firma ___________________________ 

 

 

Allega alla presente: 

 copia del proprio documento di identità, fronte retro e in corso di validità, firmato in 

originale; 

 copia del documento di identità del/la proprio/a figlio/a, fronte retro e in corso di validità. 


