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Atti – Fascicolo Progetto Erasmus+ Call 2019 - KA2 “AstroSTEM is Cool” 
 Albo d’istituto – Sito web – Sezione Erasmus – Amministrazione trasparente  

Agli alunni e alle loro famiglie 
Ai docenti  

CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA 

 Circolare n. 40 – A.S. 2019/20 

 

 

AVVISO PROVE DI SELEZIONE DI N. 6 ALUNNI 
Classi Seconde della Scuola secondaria di I grado 

Progetto “AstroSTEM is Cool” 
Programma Erasmus+ Call 2019 - KA2 Partenariati Strategici per Scambi tra Scuole  

Codice progetto: 2019-1-SK01-KA229-060630_5 - CUP: I35J19000110006 
 

 

Facendo seguito all’avviso interno per la selezione di n. 6 alunni delle classi seconde della scuola secondaria 
di I grado, per la partecipazione alla mobilità in Bulgaria, nell’ambito del progetto ASTROSTEM IS COOL, 
Codice progetto: 2019-1-SK01-KA229-060630_5, CUP: I35J19000110006, Programma Erasmus+ Call 2019 - 
KA2, si comunica agli alunni che hanno presentato domanda di partecipazione, il calendario delle prove da 
sostenere per la selezione. 
 

Prove Data Orario Docenti coinvolti 

Test scritto su 
competenza in 
lingua inglese e 
competenza in ICT 

Martedì, 01/10/2019 Ore 12:15 (durata 60 minuti) 
Giordano Vita 
Mannone Daniela Marina 

Colloquio / 
intervista 

Mercoledì, 02/10/2019 A partire dalle ore 09:00 

Giordano Vita 
Mannone Daniela Marina 
Licari Maria Pia 
Frazzitta Maria 

 
Criteri e modalità di selezione 
La selezione degli alunni sarà espletata dal gruppo di coordinamento del progetto, composto dal dirigente 
scolastico, dal coordinatore progetti Erasmus d’istituto, dal referente del progetto, dai docenti di inglese. 
La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
1. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dall’avviso di selezione; 
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2. Comportamento corretto; 
3. Competenze comunicative in lingua inglese e competenza in ICT; 
4. Verrà data precedenza agli alunni i cui genitori hanno dichiarato la disponibilità ad accogliere un alunno 
straniero per una settimana del mese di Maggio 2020; 
5. A parità di punteggio: il candidato che abbia ottenuto la miglior media dei voti nella valutazione finale del 
precedente anno scolastico. 
La selezione sarà effettuata sulla base dei punteggi ottenuti dagli alunni nelle seguenti prove: 

Prove previste Peso Punteggio 

A Lettera motivazionale (domanda di partecipazione) 30% Fino a 30 pt 

B Test scritto su competenza in lingua inglese 30% Fino a 30 pt 

C Test scritto su competenza in ICT 20% Fino a 20 pt 

D Colloquio / intervista 20% Fino a 20 pt 

A parità di punteggio, verrà data precedenza al candidato, che ha abbia ottenuto la miglior media dei voti nella valutazione finale del 
precedente anno scolastico. 

Il gruppo di coordinamento del progetto, una volta attribuiti i punteggi a ciascun candidato, procederà a 
formulare un elenco/graduatoria dei candidati, da potere utilizzare e scorrere per eventuali sostituzioni in 
caso di motivata rinuncia alla partecipazione. 
La graduatoria sarà affissa all'albo della scuola e pubblicata sul sito web dell'Istituto. 
 
Petrosino, 30 settembre 2019 
 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe inglese 


