
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

LERCARA FRIDDI  

Viale Pietro Scaglione n. 24- 90025 Lercara Friddi (PA) 

Tel. 0918213969- Fax 0918211224  

CODICE MECCANOGRAFICO PAISO1100C * CODICE FISCALE 97173690823  

 

SITO WEB: www.iislercarafriddi.edu.it- E.mail: 

pais01100c@istruzione.it- PAIS01100C@Pec.Istruzione.it  

 

 

 

 

 
Prot. n.                                       Lercara Friddi  10.03.2022  

All’albo pretorio  
 

 

OGGETTO: bando di selezione allievi classi quarte partecipanti  al  percorso  

formativo all’estero  nell’ambito del Programma Erasmus+  Codice Progetto: 2021-1-

It02-KA122-SCH-000013105 

Titolo: BRIDGING EUROPEAN COMMUNITIES 4 LEARNING 

ATTIVITA’ KA1 MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO INDIVIDUALE  

Azione: Short-term projects for mobility of learners and staff in school 

education. Call: 2021  

Cup: H83D21002720006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Assessoriale Regione Sicilia 7753 del 

28.12.2018 ;    

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Vista la  nota inviata dall’Agenzia Nazionale INDIRE relativa all’approvazione della 

candidatura per il progetto KA1 Mobilità per l’apprendimento individuale; 
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Vista            l'assegnazione del finanziamento a valere sul   dal Programma Erasmus+ Azione KA1 

– Progetto          

di mobilità di breve termine settore scuola. Codice attività: 2021-1-IT02-KA122-SCH-

000013105            per un importo pari a € 20.542,00;  

Vista        la delibera del Consiglio di istituto n°  10  del 13.12.2021 di variazione al Programma 

Annuale per          

l’E.F. 2021;  

 

Viste                  le “Linee guida del programma” per l’attuazione del programma 

ERASMUS+KA1; 

VISTO  il piano di spesa;  

 

RILEVATO  che la base legale che definisce il Programma Erasmus+ 2021-2027, con obiettivi e 

finalità per le azioni di riferimento è il Regolamento UE 2021/817 del Parlamento europeo e del 

Consiglio;  

RICORDATI  i requisiti richiesti dalla Commissione  per la partecipazione al bando,  assunti al 

protocollo 782 del 18.01.2022 e al protocollo 4310 del 09.03.2022  di questa Istituzione Scolastica e 

di seguito riportati;  

CONSIDERATO  che: 

• l’I.I.S.S. di Lercara Friddi incentiva una politica di mobilità, scambi e 

progetti internazionali al fine di migliorare, ampliare ed aggiornare le attività formative, 

di ricerca e produzione della scuola, nell’ottica di uno sviluppo di una cittadinanza 

europea consapevole di studenti,  docenti e personale ATA; 

•  le politiche relative ai rapporti internazionali sono volte principalmente a 

realizzare mobilità degli studenti, 

dei docenti e di altro personale, attraverso periodi di studio all’estero e altre iniziative e programmi 

correlati 

alla formazione; 

•  i 25  studenti provenienti da istituti partner esteri dovranno essere 

ospitati presumibilmente  nel mese di maggio 2022, dalle famiglie degli alunni che 

saranno selezionati ; 

• la scuola si impegna a facilitare, in termini di preparazione linguistica gli 

studenti che partecipano alla mobilità. La scuola potrà inserire nei corsi di lingua inglese 

attivi presso l’istituto, gli studenti in mobilità in uscita; 

• a conclusione delle attività il Consiglio di Classe predispone il 

riconoscimento dei crediti;  

EVIDENZIATO che con bando prot. 2951 del 19.02.2022 sono stati reclutati n. 12 alunni 

frequentanti le classi terze di tutti gli indirizzi presenti in questa istituzione scolastica;  

comunica 
che è indetta la procedura selettiva volta a individuare ulteriori  n. 6 alunni frequentanti le classi 

quarte  di tutti gli indirizzi presenti nelle sedi di Alia, Prizzi, Lercara Friddi, Vicari e Valledolmo , 

in aggiunta ai 12 già reclutati con il precedente bando di selezione. Gli alunni che saranno 

selezionati ,  parteciperanno alla mobilità per l’apprendimento individuale che avrà una  durata di 

due giorni di viaggio più quattro giorni  di soggiorno studio  presso le seguenti strutture ospitanti: 

n. 6 alunni presso il I LICEUM OGOLNOKSZTALCACE IM. JULIUSZA  SLOWACKIEGO in 

Polonia; 

n. 6 alunni presso il Ginnasio Antonio Sema Pirano in Slovenia; 

n. 6 alunni presso l’IES Campo Charro in Spagna.   

CRITERI DI SELEZIONE: 
 

VOTO DI INGLESE riportato nello 

scrutinio finale  dell’a.s. 2020/2021 

PUNTEGGIO 

6 1 



7 2 

8 3 

9 4 

10 5 

 
 
 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA PUNTEGGIO 

A1 1 

A2 2 

B1 3 

B2 4 

 

MEDIA GENERALE riportata nello 

scrutinio finale  dell’a.s. 2020/2021 

PUNTEGGIO 

M = 6 1 

6<M<7 2 

7<M<8 3 

8<M<9 4 

9<M<10 5 

 
 

- A parità di punteggio si darà la precedenza al candidato con capacità reddituale certificata più 

bassa (ISEE in corso di validità). 

- N. 3 posti saranno riservati agli alunni in possesso di certificazione di disabilità o DSA che 

saranno graduati secondo i criteri sopraindicati.  

- Le famiglie degli alunni selezionati dovranno dichiarare che si impegnano a fornire la propria 

disponibilità ad ospitare uno/due  coetanei  proveniente da uno dei paesi partecipanti al 

progetto durante il periodo di svolgimento delle attività. 

Secondo i criteri suindicati  gli eventuali  posti residuali da assegnare, resisi disponibili a seguito di 

rinuncia dei beneficiari,  saranno scelti secondo il punteggio piu’ alto ottenuto in graduatoria .  

Le domande ( allegato 1)  che dovranno essere presentate in forma cartacea presso l’Ufficio 

protocollo di questa scuola  o a mezzo peo all’indirizzo : pais01100c@istruzione.it   entro e non 

oltre le ore 12,00 del 25.03.2022  verranno valutate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 

La scuola si riserva di procedere agli accertamenti della veridicità di  quanto dichiarato nella 

domanda, ai sensi della normativa vigente. 

Avverso la graduatoria può essere presentato reclamo al Dirigente Scolastico ,  entro giorni 7  dalla 

sua pubblicazione all’albo pretorio sito web sezione pubblicità legale www.iislercarafriddi.edu.it.  
 

Informativa rivolta agli Alunni e Famiglie 

resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 

aggiornata alla data del 25 maggio 2018 
Si informa che: 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento è l’Istituto d’Istruzione Superiore di Lercara Friddi nella persona del Dirigente scolastico 

pro-tempore Prof. Mancuso Pasquale , con sede in Lercara Friddi,  viale  Pietro Scaglione, 24 – email: 

pais01100c@pec.istruzione.it  

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

Responsabile del trattamento è Idnet Management Srls con sede in Palermo via Siracusa 34.  

Referente del Titolare e del responsabile: Dott Alfredo Giangrande – Contatto email: 

giangrande.alfredo@gmail.com 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.MANCUSO PASQUALE   
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ALLEGATO 1 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

LERCARA FRIDDI  
 

Al Dirigente Scolastico  

    dell’I.I.S.S di  Lercara Friddi   

 

Domanda di partecipazione alla selezione- percorso  formativo all’estero  nell’ambito del Programma 

Erasmus+  Codice Progetto: 2021-1-It02-KA122-SCH-000013105 

Titolo: BRIDGING EUROPEAN COMMUNITIES 4 LEARNING 

ATTIVITA’ KA1 MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO INDIVIDUALE  

Azione: Short-term projects for mobility of learners and staff in school education. Call: 2021  

Cup: H83D21002720006 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________ 

 

nato/a______________________________ il___________ prov._____ 

 

e residente in________________________ via _____________________ 

 

CAP _____________città _______________________ 

tel_____________________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica ___________________________________________ 

 

Genitore dell’alunno/a ______________________________________ frequentante la 

classe___________  

 

dell’indirizzo di studio  __________________________________del  Comune di 

______________________ 

 

CHIEDE, per il/la proprio/a figlio/a  

di essere ammesso alla procedura di selezione  per il percorso formativo all’estero  nell’ambito del 

Programma Erasmus+  Codice Progetto: 2021-1-It02-KA122-SCH-000013105 

Titolo: BRIDGING EUROPEAN COMMUNITIES 4 LEARNING 

ATTIVITA’ KA1 MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO INDIVIDUALE  

Azione: Short-term projects for mobility of learners and staff in school education. Call: 2021  

Cup: H83D21002720006 

 

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare 

accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni 

mendaci 

 

DICHIARA 
(apporre una X su ciò che si intende dichiarare) 

(  ) che il reddito familiare ISEE è pari  a € ______________________________ (allega certificazione ISEE 

in corso di validità); 

(  ) che si impegna ad ospitare uno studente  proveniente da uno dei paesi partecipanti al progetto durante il 

periodo di svolgimento delle attività in Italia; 

(   ) che il voto di inglese riportato dal proprio figlio/a nello scrutinio finale dell’a.s. 2020/2021 è pari a :  

 



 

Segnare con una X la voce che 
interessa  

VOTO DI INGLESE 

riportato nello scrutinio 

finale  dell’a.s. 2020/2021 

PUNTEGGIO 

 6 1 

 7 2 

 8 3 

 9 4 

 10 5 

 (    ) che è in possesso della seguente certificazione linguistica:  

Segnare con una X la voce che 
interessa 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA PUNTEGGIO 

 A1 1 

 A2 2 

 B1 3 

 B2 4 

(   ) che la media generale riportata  dal proprio figlio/a nello scrutinio finale dell’a.s. 2020/2021 è pari a :  

Segnare con una X la voce che 
interessa 

MEDIA GENERALE riportata nello 

scrutinio finale  dell’a.s. 2020/2021 

PUNTEGGIO 

 M = 6 1 

 6<M<7 2 

 7<M<8 3 

 8<M<9 4 

 9<M<10 5 

DICHIARA INOLTRE CHE: 

 

A tal fine allega dichiarazione ISEE in corso di validità  corredata  da copia del documento di identità e 

dichiara   sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza  che le 

dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda  sono soggette alle disposizioni del Testo 

Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445 e Legge 183/2011 

e Decreto L.vo  33/2013. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, si autorizza l’Amministrazione ad 

utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione del  progetto . 

 
FIRMA del genitore ___________________ 

_____________________________________________________________  

  Apporre una X   

 
l’ alunna/o è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1)  

 

 

  

    per l’alunna/o è stato adottato un Pdp per DSA o per altri Bisogni Educativi 
Speciali 
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