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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Carlo Levi” 
Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) – Cod. Mec. NAIS084009 - C.F.  94030680634   

Tel. 081-0102193 – Fax 081-7762925 - e-mail:nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it 
Sede coordinata F. Enriques: Via Gianturco, 7 – 80055 Portici (NA) – Tel. 081475684 – Fax 081482920 

Sede succursale F. Enriques: Via Vittorio Emanuele, 1 – 80055 Portici (NA) – Tel./Fax 081471484 
 
 
 

 
 
 

 
 AI GENITORI  

 AGLI STUDENTI   
 IIS CARLO LEVI PORTICI 
 ALBO DELL’ISTITUTO 
 Sito web della scuola 

 

 
Oggetto: BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI PER PROGETTO 
ERASMUS + 2022/2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Vista l’autorizzazione n. 2021-1-IT02-KA121-SCH000007264 acquisita con prot. n. 00019869 del 

16/09/2021;  
 Vista l’autorizzazione n. 2022-1-IT02-KA121-SCH000057935 acquisita con prot. n. 00029332 del 

26/08/2022; 
 Visto il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto; 
 Visto il piano integrato d'Istituto; 
 Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio del finanziamento in oggetto n. 2 

del 11/11/2021; 

mailto:nais084009@istruzione.it
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INDICE BANDO 
 

di selezione di n. 9 ALUNNI dell’IIS CARLO LEVI frequentanti le classi terze nel l’anno scolastico in corso. 

 
Art. 1 INTERVENTI DIDATTICI 

Il percorso intende promuovere il potenziamento della comunicazione linguistica, delle competenze 
digitali, l’Educazione Ambientale, l’internazionalizzazione degli studenti coinvolti, che rappresentano 
alcune tra le priorità chiave dell’Unione Europea. Le attività si realizzeranno attraverso la collaborazione 
tra Paesi Europei e saranno finalizzate all’affermazione di una cultura europea condivisa e al potenziamento 
delle competenze scolastiche acquisite attraverso nuove metodologie. 

Il percorso formativo prevede attività laboratoriali svolte in orario curriculare ed extracurricolare, con la 
produzione di elaborati finali realizzati insieme ai propri docenti e a quelli dei paesi Partner. 

All’intervento didattico potranno essere ammessi:  

N. 9 studenti frequentanti la classe terza del nostro Istituto, per l’a.s. in corso. 

Se il numero delle domande di ammissione per intervento dovesse risultare superiore al numero massimo 
di partecipanti prescritto, le ammissioni avverranno sulla base di graduatorie formate secondo i criteri di 
selezione individuati e di seguito specificati. 

Il percorso prevede che gli studenti partecipanti effettuino mobilità nel corso di un anno, per un periodo di 
una settimana, in uno dei Paesi Europei Partner e ospitati presso le famiglie degli alunni aderenti al 
progetto. 

E’ previsto obbligatoriamente, da parte delle famiglie degli alunni selezionati, l’onere di accogliere per 
una settimana un alunno proveniente da uno dei paesi aderenti al percorso e in ogni caso di condividere 
l’esperienza, considerandosi parte di essa e dell’intero percorso. Questa assunzione di responsabilità 
favorisce e alimenta la produzione di effetti moltiplicativi di conoscenze e competenze che fanno ricadere 
i loro effetti positivi sulla Scuola e su tutto il territorio. 

L’Attestato finale darà diritto all’attribuzione di crediti formativi, secondo le modalità fissate dal Collegio 
dei Docenti. 

Art. 2 CRITERI DI SELEZIONE 

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea, concepito per permettere agli alunni più meritevoli      di realizzare 
un’esperienza formativa all’ estero attraverso mobilità di gruppo di 5 giorni + due di viaggio nei seguenti 
paesi partner. Gli studenti interessati saranno selezionati sulla base dei titoli in loro possesso e delle proprie 
caratteristiche personali. I requisiti per l’ammissione, a pena di esclusione sono: 

- il possesso di competenze linguistiche (lingua INGLESE); 
- competenze informatiche; 
- disponibilità al dialogo interculturale; 
- disponibilità alla mobilità all’estero in uno dei paesi europei partner alloggiati in famiglie di studenti stranieri 
partecipanti; 
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- obbligo ad accogliere, presso la propria famiglia nel corso del progetto, per n. 5-6 giorni, uno studente 
straniero partecipante al progetto, presso la propria famiglia. 

A tal proposito è necessario che i partecipanti siano in grado di comunicare agevolmente in lingua straniera, 
conseguano nelle valutazioni intermedie un buon profitto scolastico e un ottimo voto di condotta e si 
distinguano nelle attività didattiche per affidabilità, responsabilità, puntualità, regolarità, adattabilità, 
tenacia, intraprendenza, motivazione. 

La valutazione sarà effettuata tenendo conto di: 
1) Media dei voti 
2) Voto di condotta 
3) Voto nella lingua Inglese 
4) Competenze informatiche e nella materia di indirizzo 
5) Colloquio motivazionale 
6) Presentazione di un prodotto multimediale/informatico che motivi la partecipazione al Progetto Erasmus+ 

Art. 3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’IIS Carlo Levi entro le ore 12.00 del 15 Gennaio 
2023, all’indirizzo di posta elettronica nais084009@istruzione.it indirizzata al Dirigente Scolastico. 

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso, unitamente ai seguenti 
allegati: 

- mod. ISEE redditi 2021; 
- Copia del presente bando regolarmente sottoscritta per accettazione da uno dei genitori firmatari; 
- Copia del documento di identità del genitore firmatario; 
- Copia del documento di identità o passaporto – valido per l’espatrio ed in corso di validità – dell’alunno 

partecipante alla selezione. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza. La domanda deve 
contenere le generalità complete dell’alunno (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
comune di residenza, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail). 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall’alunno partecipante, nonché da chi esercita la 
patria potestà. Alla domanda andrà allegata copia del documento di identità di tutti i suddetti. Il candidato 
dovrà dichiarare sotto personale responsabilità (allegare copia di un documento di riconoscimento valido, 
pena l’esclusione) i requisiti di ammissione, di accettare il periodo di svolgimento dell’intervento formativo, 
nonché il luogo di svolgimento dell’intervento stesso, di impegnarsi ad assolvere ai compiti annessi all’attività 
formativa a cui si partecipa. Nell’ oggetto della domanda inviata via mail dovrà essere indicato il mittente e 
la dicitura: Domanda di partecipazione al percorso formativo ERASMUS PLUS.  Il modello di domanda è 
reperibile sul sito web dell’Istituto. 

 
NOTE 
1. Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al bando di 

selezione non saranno valutati; 
2. Non saranno ammessi alla selezione gli alunni che nell’ anno in corso hanno riportato note disciplinari. 

3. Agli studenti inseriti in posizione utile nella graduatoria di merito sarà richieste le eventuali certificazioni di 
competenze linguistiche e informatiche possedute. 
ART. 4 ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può 

essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico. 
Saranno, altresì, escluse dalla selezione le domande: 

• non pervenute entro i termini prescritti; 
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• prive dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
• prive di firma dell’alunno partecipante alla selezione, nonché di chi esercita la patria   potestà; 
• redatte secondo un modello diverso da quello allegato al presente bando; 
• prive della copia di un documento d’identità valido per l’espatrio dell’alunno partecipante alla selezione, nonché 

di chi esercita la patria potestà; 
• prive di una copia del presente bando sottoscritta per accettazione in ogni sua pagina da chi esercita la patria 

potestà. 
Art. 5 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei requisiti citati, provvederà alla formulazione di graduatorie di merito per 

ciascuno dei moduli, e provvederà all’individuazione degli alunni partecipanti alle attività all’estero. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati agli alunni individuati tramite pubblicazione graduatoria. Le istanze di 
partecipazione devono essere inviate corredate degli allegati richiesti e di tutto quanto esplicitato nel presente 
bando. 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola www.iiscarlolevi.gov e costituirà atto di notifica 
agli interessati. 
Eventuali rinunce dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 

Art. 6 RINUNCIA E SURROGA 
In caso di rinuncia da parte di alunni selezionati sulla base dei criteri di selezione indicati nei capi precedenti, si 

procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 5. 
Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’IIS “CARLO LEVI di 
PORTICI” per le finalità di gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente  
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione 
giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
Art. 9 PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: Affissione all’albo dell’Istituto; 

Pubblicazione sul sito web www.iiscarlolevi.gov.it 
 

Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le linee guida richiamate in premessa. 
Allegati: allegato A – Domanda di partecipazione alla selezione; Allegato B – Informativa Trattamento dei dati; 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

 Punti attribuibili Valore di riferimento Punti attribuiti 
Media scolastica 
(max 20 punti) 

Meno di 6 0  

da 6 a 6,9 5  

da 7 a 7,9 10  

da 8 a 8,9 15  

da 9 a 10 20  

 
 
 
 
 

http://www.iiscarlolevi.gov/
http://www.iiscarlolevi.gov/


5 
 

 Punti attribuibili Valore di riferimento Punti attribuiti 
Affidabilità (max 20 6 0  
punti) - voto di condotta   

Indicativo della capacità 7 5  
di relazionarsi con i   

docenti, i compagni e di 8 10  
lavorare in team   

 9 15  

 10 20  

 
 
 

 Punti attribuibili Valore di riferimento Punti attribuiti 
Conoscenza della Lingua 
Straniera (max 20 punti) 
- attestati linguistici – 
voto del secondo 
quadrimestre 

Meno di 6 0  

6 4  

7 8  

8 12  

9 14  

10 16  

Certificazione esterna 
A2 

+2  

Certificazione esterna 
B1 

+4  

 
 

 Punti attribuibili Valore di riferimento Punti attribuiti 
Conoscenze 
informatiche ed 

Meno di 6 0  

 
 

esperienze pregresse 6 4  
(max 20 punti) -   

conoscenze scolastiche 7 8  
nelle materie d’indirizzo   

- esperienze 8 12  
professionali e di   

tirocinio attestate 9 14  

 10 16  

 Esperienza breve +2  

 Esperienza prolungata +4  
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 Punti attribuibili Valore di riferimento Punti attribuiti 
Motivazione (max 15 Insufficiente 0  
punti) –   

- colloquio con la Sufficiente 3  
commissione   

selezionatrice Buona 7  

 Molto Buona 11  

 Ottima 15  

 
 

 Punti attribuibili Valore di riferimento Punti attribuiti 
Altro (max 5 punti) Insufficiente 1  
Presentazione di un   

prodotto multimediale/ Sufficiente 2  
informatico che motivi   

la partecipazione al Buona 3  
Progetto Erasmus+   

 Molto Buona 4  

 Ottima 5  

 
 

 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Prof. Giovanni Liccardo 

                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo 39/1993  
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ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico del IIS “CARLO LEVI ” Portici NAPOLI 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ERASMUS + (Codice Progetto: 2021-1-IT02-KA121-SCH-
000007264  e  2022-1-IT02-KA121-SCH - 000057935): ACCREDITAMENTO - Settore Scuola 

I sottoscritti: 

1) ………………………….……………………………….nato/a ………………… il ………………………, C.F. ...................................... e 

2) ………………………………………………..……….. nato/a ………………… il ………………………, C.F. …………………………………. 

nella Loro qualità di genitori esercenti la patria potestà sul/la proprio/a figlio/a minore 
……………………………………………………………….., indirizzo e-mail .......................................... , tel. abitazione 

………………………………………..., cell.1 ……………………………….; cell. 2 .................................. ; 

AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a, alunno/a ............................................................................ , ammesso 

alla classe ………. sez. ……., per l’a.s. 2021/22, nato a ………………………….……………….., il .................................... , 

residente in …………………………………………….…….. alla Via ……………………….……….., n. ……. CAP .................. , 

C.F. ……………………………, indirizzo e-mail ……………………………………………, tel. abitazione ................................... , 

cell. ..................................; 

a partecipare alla selezione per il reclutamento di n. 9 alunni per il percorso formativo Erasmus +  (Codice 
Progetto:  2021-1-IT02-KA121SCH000007264 e Cod. 2022-1-IT02-KA121SCH000057935) : 
ACCREDITAMENTO – Settore Scuola 

Pertanto, 

CHIEDONO 

alla S.V. voler ammettere il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione al Progetto di cui sopra. 

I sottoscritti ……………………………………………… e..................................................... nella Loro qualità, 

consapevoli delle responsabilità civili e penali, nonché della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano sotto la propria responsabilità che il/la proprio/a figlio/a 
……………………………………………………………………………………………………: 

1. è cittadino/a ITALIANO/A o ................................................... ; 

2. è iscritto, per l’a.s. 2022/23, alla classe ……. sez............. dell’IIS ”Carlo Levi” 

3. ha conseguito, allo scrutinio finale – a.s. 2021/22, la seguente votazione in lingua Inglese ................. ; 

4. ha conseguito, allo scrutinio finale – a.s. 2021/22, la seguente media dei voti ................................. ; 

5. ha riportato , allo scrutinio finale – a.s. 2021/22, la seguente valutazione nel comportamento ............. ; 

6. di avere conseguito le seguenti certificazioni linguistiche 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….……… 
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7. di avere conseguito la seguente certificazione informatica 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………..…………………………………….. 

I sottoscritti ………………………………… e ....................................................... , nella Loro qualità, dichiarano 

altresì che nell’anno 2020 hanno percepito i seguenti redditi ..................................... ( euro 

………………………………….) - come si evince dal Mod. ISEE 2021 che si allega – (la presente dichiarazione è resa 

ai fini della formazione della graduatoria di merito per l’ipotesi di parità di punteggio). 

I sottoscritti allegano: 

• Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale di entrambi i genitori; 

• Fotocopia firmata del documento di identità –valido per l’espatrio - e del codice fiscale dell’alunno 
partecipante alla selezione; 

• Copia del bando di selezione, debitamente sottoscritto per la piena e incondizionata accettazione di 
quanto in esso statuito, in ogni sua pagina, dai due genitori; 

• Copia Mod. ISEE redditi 2022. 

Si precisa che la documentazione attestante le valutazioni dell’alunno, così come dichiarate, saranno 
acquisite in automatico dalla Istituzione Scolastica. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e si dichiara sotto la 
propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli 
originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

I sottoscritti dichiarano – nel caso di ammissione del/la proprio/a figlio/a ........................................ di 
autorizzarLo/a 

• alle attività di cui al presente bando; 

• alla mobilità all’estero – in uno dei paesi europei partners –; 

• ad essere alloggiato in famiglie di studenti stranieri partecipanti per tutta la durata del percorso. 

I sottoscritti, inoltre, si dichiarano onerati e quindi disponibili ad accogliere nella propria famiglia per una 
settimana uno studente straniero partecipante al progetto in un periodo dell’a.s. in corso. 

Si autorizza codesta Istituzione Scolastica al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto della 
normativa vigente di cui al D.Lgs. 196/2003. 

Si autorizza questa Istituzione Scolastica alla pubblicazione di foto e video che riguardano il minore, per fini 
meramente scolastici e didattici. Ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione la veridicità 
di tutte le informazioni contenute nell’istanza e nel curriculum presentato, il/la sottoscritto/a è consapevole 
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi e per effetto del c.p. e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per effetto dell’art. 46 D.P.R. 445/2000. 

Portici ,……………………… Firma dei Genitori .............................................................................. 

Firma dell’alunno/a…………………………………………………………………………. 
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ALLEGATO B – Trattamento dei Dati 
 

INFORMATIVA 
 
 

L’IIS “Carlo Levi” in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni 
attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali 
identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di 
servizi formativi. 

In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e 
con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al 
sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale 
dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. Incaricati del Trattamento dei dati 
sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il Gruppo di Progetto. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 
del progetto. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso 
scritto dell’interessato. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 
dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 
 

I sottoscritti, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprimono il proprio consenso 
affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 
per gli adempimenti connessi alla presente procedura. Inoltre i sottoscritti autorizzano sin d’ora alla 
pubblicazione di foto che ritraggono il proprio figlio/a nel corso delle attività connesse al percorso 
formativo a cui partecipa, anche sul sito della scuola e sempre nel rispetto della normativa vigente. 

 
 

Portici,        
  Firma dei Genitori  

 
 …………………………………………… 

 
 ………………………………………………….. 

  
        

   
   
 Firma dell’alunno/a  
 
 
……………………………………… 
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