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OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI CORSISTI/ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO ERASMUS + “Together we make it happen” in partenariato con l’Ungheria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTA L’adesione di questo Istituto al progetto in oggetto, in partenariato con Ungheria, Portogallo, 

Olanda dal titolo “Together we make it happen” incentrato sullo studio del Riciclo dei 
materiali e sui temi della salvaguardia dell’ambiente; 

VISTI I protocolli di collaborazione previsti con i partner coinvolti; 
VISTA La Delibera del Collegio Docenti n. 6 del 18/06/2019 con la quale sono stati approvati i criteri di 

selezione degli alunni che parteciperanno al progetto; 
CONSIDERATA La tempistica di realizzazione del progetto che prevede un soggiorno in Ungheria dal 25 

settembre al 6 ottobre 2019 

 
 
 
 

EMANA 

 
Il presente Avviso Interno per la selezione di n° 12 Corsisti per la realizzazione del progetto Erasmus + 

“Together we make it happen” in partenariato con Ungheria, Portogallo, Olanda. 
 
Art. 1 Requisiti di ammissione 
Possono partecipare alla procedura di cui all’oggetto della presente, gli alunni dell’I.I.S. “Righi” di Cerignola, che 
hanno conseguito l’ammissione alle classi terze per l’a.s. 2019/2020 e gli alunni del Liceo Scientifico Opzione 
Scienze Applicate quadriennale, ammessi alla classe seconda, che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età. 

 
Art. 2 Luogo e Durata 
Le attività di stage si svolgeranno in Ungheria nella città di Kecskemet  dal 25 settembre al 6 ottobre alla 
presenza di due docenti accompagnatori. 
 
Art. 3 Finanziamenti e modalità di partecipazione 
Si precisa quanto segue: 

 Il numero massimo dei corsisti non può superare le 12 unità; 

 Finanziamenti gestiti dal partner ungherese; 

 Sarà richiesta una quota di partecipazione alle spese di trasporto in o dall’aeroporto di Bari. 

 
Art. 4 Criteri di selezione in caso di esubero delle domande 
Sarà predisposta una graduatoria generale di tutti coloro che presenteranno istanza entro i termini stabiliti nel 
successivo articolo 7 in base ai criteri di seguito indicati: 
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CRITERI VALORI 

 

MEDIA VOTI a.s. 2018/2019  scrutinio di giugno 2019 
 

M = 7 0,50 

M = 7 - 8 1 

M = 8 – 9 2 

M = 9 – 10 3 

 

VOTO COMPORTAMENTO a.s. 2018/2019 scrutinio di giugno 2019 
 

Voto = 8 1 

Voto = 9 2 

Voto = 10 3 

 
VOTO LINGUA INGLESE a.s. 2018/2019 Scrutinio giugno 2019 

 

Voto = 7 1 

Voto = 8 2 

Voto = 9 3 

Voto = 10 4 

 
 
Si precisa che la selezione delle domande e la compilazione della graduatoria saranno effettuate da apposita 
commissione all’uopo nominata, presieduta dal Dirigente scolastico.  
 

Art. 5 Finalità del progetto 

Il progetto si propone di realizzare un’attività formativa di taglio internazionale basata sull’educazione 
ambientale. Le attività si svolgeranno in lingua inglese. 
 
Art. 6 Trattamento dati 
L’Istituto fa presente, che il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di 
soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con piena 

assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore Regolamento UE 2016/679. 
 
Art. 7 Modalità e termini di presentazione delle istanze di partecipazione 
Gli interessati sono invitati a compilare apposita Domanda di partecipazione (firmata dai genitori) di cui 
all’Allegato A). Le istanze, debitamente compilate, dovranno essere consegnate a mano entro e non oltre il 
giorno 9 agosto 2019 presso l’Ufficio Didattica presso dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Righi”, Via A. 
Rosati 3 o, via mail, entro la medesima data all’indirizzo fgis048009@istruzione.it  Dopo la pubblicazione della 

graduatoria, gli alunni ammessi saranno tenuti al perfezionamento della documentazione. 
 
Art. 8 Trasparenza 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Rosaria Albanese. Il presente avviso è 
pubblicato sul sito web istituzionale all’indirizzowww.iissrighi.edu.it e all’albo on line. 
 
 
 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Maria Rosaria Albanese 
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