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Atti – Fascicolo Progetto Erasmus+ Call 2019 - KA2  

“Revolution of foreign language teaching, the combination of old-school and innovative ICT methods”  
 

Albo d’istituto – Sito web – Sezione Erasmus 
 

Agli alunni e alle loro famiglie 

CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

 

Ai docenti di scuola primaria  

 

Circolare n. 103 – A.S. 2019/20 

 

 
 

 

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; 
Visto il progetto "Revolution of foreign language teaching, the combination of old-school and innovative ICT 
methods”, Codice progetto: 2019-1-HU01-KA229-061013_4, CUP: I35J19000080006, Programma Erasmus+ Call 
2019 - KA2 Partenariati Strategici per Scambi tra Scuole – Settore istruzione scolastica, autorizzato con la nota 
prot. n. 25459 del 05/08/2019 dell’Agenzia Nazionale Erasmus plus dell’INDIRE; 
Vista la Guida al Programma Erasmus plus 2019; 
Viste le Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2019, Settori Istruzione Scolastica, Educazione 
degli Adulti, Istruzione Superiore; 
Visto il Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto con l’Assessorato 
all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 
Regione Siciliana”; 
Visto il PTOF 2019/2022; 
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Visto quanto deliberato dal Collegio dei docenti nelle sedute del 02/09/2019 e del 09/09/2019; 
Visto quanto deliberato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 03/09/2019; 
Preso atto che il progetto "Revolution of foreign language teaching, the combination of old-school and innovative 
ICT methods”, Programma Erasmus+ Call 2019 - KA2 Partenariati Strategici per Scambi tra Scuole, ha una durata 
BIENNALE, dal 01 novembre 2019 al 31 ottobre  2021; 
Considerato che per la realizzazione delle azioni del progetto "Revolution of foreign language teaching, the 
combination of old-school and innovative ICT methods”, Programma Erasmus+ Call 2019 - KA2 Partenariati 
Strategici per Scambi tra Scuole, si rende necessario reperire e selezionare n. 12 alunni frequentanti le classi 
quinte di scuola primaria (di cui n. 6 per la mobilità in Ungheria dal 22 al 28 marzo 2020 e n. 6 alunni per la 
mobilità in Portogallo dal 24 al 30 maggio 2020); 

 
INDICE 

il seguente avviso interno per la selezione di n. 12 alunni frequentanti le classi quinte di scuola primaria (di cui n. 6 
per la mobilità in Ungheria dal 22 al 28 marzo 2020 e n. 6 alunni per la mobilità in Portogallo dal 24 al 30 maggio 
2020), per la realizzazione del progetto "Revolution of foreign language teaching, the combination of old-school 
and innovative ICT methods”, Codice progetto: 2019-1-HU01-KA229-061013_4, CUP: I35J19000080006, 
Programma Erasmus+ Call 2019 - KA2 Partenariati Strategici per Scambi tra Scuole – Settore istruzione scolastica, 
autorizzato con la nota prot. n. 25459 del 05/08/2019 dell’Agenzia Nazionale Erasmus plus dell’INDIRE. 
Destinatari del progetto: alunni delle classi quinte di scuola primaria. 
 

INVITA 
I sigg. Genitori a presentare, entro e non oltre le ore 14:00 del 16 dicembre 2019, la domanda di partecipazione 
alla selezione del/la proprio/a figlia/o per essere ammesso/a all’azione di mobilità in Ungheria o in Portogallo, 
compilando il formulario al seguente link https://forms.gle/GSXpsKUR3DkQ7jFc9 . 
Non verranno accettate domande presentate oltre tale data o con altri mezzi. 
L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 
 
Art. 1 - Requisiti di accesso e precedenza 
Potranno presentare domanda di partecipazione gli alunni frequentanti nell’a.s. 2019/20 le classi quinte di scuola 
primaria dell’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo”. 
Verrà data precedenza agli alunni, i cui genitori hanno dichiarato la disponibilità ad accogliere un'alunna/o 
straniera/o e a fornirle/gli vitto e alloggio per una settimana ad ottobre 2020, in occasione della mobilità in Italia. 
 
Art. 2 - Compiti da svolgere 
Gli alunni selezionati si impegnano a: 

 partecipare alle riunioni propedeutiche all’avvio, monitoraggio e rendicontazione delle attività del 
progetto; 

 svolgere tutte le attività didattiche preparatorie alle mobilità; 
 partecipare alle attività programmate durante la mobilità all’estero e durante la settimana di 

accoglienza dei partners; 

 portare a termine gli impegni previsti nel corso del ciclo di vita del progetto entro i tempi richiesti; 
 predisporre e condividere materiali utili ai fini della mobilità e del progetto; 
 favorire il coinvolgimento dei genitori; 
 svolgere, assieme al team di progetto, attività di divulgazione e disseminazione all’interno e 

all’esterno del nostro Istituto; 
 partecipare a corsi di formazione di lingua inglese e funzionali alla realizzazione del progetto. 

 
Art. 3 - Finalità del progetto 
Ambito del progetto: Metodologie innovative, TIC e Comunicazione in lingua straniera inglese. 
Top priority is to use ICT in foreign language learning and to make the students more comfortable with different 
types of digital technologies. This could be achieved by making them more aware of the diversity in European 
countries, broadening their horizons and improving their language learning skills by working on different types of 
projects with the students of the partner organisations. 
Their severe interest in modern digital technology could be used as a key factor also for those who are in danger 
of early school leaving due to lack of motivation or disadvantaged family background. 

https://forms.gle/GSXpsKUR3DkQ7jFc9


 

Also social media plays an important role in our life and since it has started to integrate itself into nearly all fields 
of life from private life to education, work and businesses, and since pupils love to pass their time on these 
platforms, we could possibly benefit from this interest. That’s why we decided to use these tools to raise the 
motivation and knowledge level of our students with the tools that they already love to use each and every day. 
This project being realized in international teams will lead to an additional advantage: during the short term visits 
to another country, participants will be able to experience multiculturalism, which naturally leads to 
understanding, accepting and respecting cultural diversity. 
This is a constantly changing world that we live in and new challenges appear every day. Us, teachers, need to 
cope with them and to make the best of them in order to make our students as cooperative and flexible as it is 
expected in this modern world. Therefore, developing our teachers’ and students’ linguistic, digital, social and 
civic competences is a key area in this project. We would like to „harness” technology for the learning process by 
using online learning platforms such as Kahoot, Socrative, Quizlet, LearningApps and more, sharing ideas on 
eTwinning, using online tools for evaluation and dissemination. 
We are going to organize 4 short trips (each participating school will host one visit), where small groups of 
children will be able to exchange ideas, work on common projects, improve their language skills and to learn to 
cooperate in international teams. Also a short-term joint staff meeting will contribute to an increased level of 
linguistic and digital competences of the teachers. 
The crucial aim of the trips will be to share the good practices with each other. We Hungarians, as the coordinator 
country, would like to present the revolution of vocabulary teaching from old-school to modern, digital methods. 
Fun and engagement is the title of the Italian mobility which focuses on games and digital tools. It shows how 
they represent perfect environments to facilitate exploration, having a strong impact on a student’s ability to 
learn-by-doing and immediate acquisition of knowledge and skills. While playing and interacting with different 
forms of reality, students can learn without even realizing it. 
Analog to Digital Foreign Language Acquisition is the title of the German mobility project which focuses on 
learning as various kind of stations on different levels extending to digital devices and opportunities. The aim of 
this activity is to motivate the students and to simplify the acquisition of a foreign language and to embed the 
studying in their daily digital life.  
The mobility of the Portuguese partners includes a group work with ICT, Visual Education and Handicrafts where 
they will develop practical work for a final exhibition and work on new skills with the new technologies. 
All participating countries plan to share project outcomes on different platforms such as eTwinning and other 
programmes of the European Union such as School Education Gateway. 
 
Art. 4 - Aree geografiche coinvolte e crono programma 

 
 

Attività 
 

Periodo 
 

Scuola 
 

Città 
 

Durata 
Alunni 

coinvolti 

Attività C1 - UNGHERIA 22-28/03/2020 

Dunabogdányi 
Általános Iskola és 

Alapfokú Muvészeti 
Iskola 

Dunabogdány 
5 gg. 

+ 2 viaggio 
6 

Attività C2 - ITALIA 18-24/10/2020 
Istituto Comprensivo 

G. Nosengo  
Petrosino 

5 gg. 
+ 2 viaggio 

18 

Attività C3 - GERMANIA 18-28/04/2021 GMS Leutenbach Leutenbach 
5 gg. 

+ 2 viaggio 
6 

Attività C4 -PORTOGALLO 24-30/05/2020 
Escola Professor 

Alberto Nery Capucho 
Marinha 
Grande 

5 gg. 
+ 2 viaggio 

6 

 

Art. 5 - 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 Vita Giordano e dalle referenti del progetto 
Lombardo Liliana e Marino Patrizia. 
La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
1. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dall’avviso di selezione; 
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 la settimana ad ottobre 2020, in occasione della mobilità in Italia; 
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. 

 
Le prove di selezione avranno luogo mercoledì, 18 dicembre 2019, alle ore 08:30 preso la sede centrale. 
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. 

 

Art. 6 - Informazioni varie 
Le spese per viaggio, vitto, alloggio, escursioni, attività culturali, certificazione finale sono a carico del 
progetto. 
Potrebbe essere richiesta una piccola quota a carico delle famiglie, con la finalità di allargare il numero dei 
partecipanti. 
Saranno coinvolti i genitori degli alunni partecipanti sia per l’acquisizione delle previste autorizzazioni sia 
per la diretta responsabilizzazione in merito all’impegno assunto. Ciò al fine di eliminare eventuali rinunce 
non motivate all’ultimo momento, in quanto la relativa spesa, ove sostenuta, sarà imputata alle famiglie. 
Nel periodo antecedente a ciascuna mobilità verranno fornite indicazioni operative relative al paese, alla 
sede ospitante, al corso, ai programmi, alla logistica del viaggio e a tutto quanto previsto dal progetto. 
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, spostare, revocare, 
modificare il presente avviso qualora vi fossero cambiamenti negli accordi tra la scuola e l’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ INDIRE. 
Rinuncia alla partecipazione al progetto prima della partenza: una volta effettuata la contrattualizzazione, 
in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’Istituto abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per 
conto del beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, prenotazione alloggio, ecc.), questi sarà obbligato a 
rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’Istituto e/o dai partner. 
Rientro anticipato: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del 
progetto, l’Istituto potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo 
di mobilità non effettuato. 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento della presente selezione è il dirigente scolastico dott. Giuseppe Inglese. 

 
Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del 
Regolamento UE 2016 679, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), i dati forniti  
dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo”, Via Gianinea n. 34 – 
91020 Petrosino (TP) per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati all’Istituto è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà 
essere espressamente autorizzato dall’interessato. 
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Inglese, il Responsabile del 
trattamento dei dati è il DSGA dott.ssa Vincenza Pellegrino. 



 

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento 
ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 196/2003 sopra richiamato. 

 
Art. 9 - Modalità di diffusione dell’avviso 
Il presente avviso di selezione, reperibile alla pagina web www.icnosengo.edu.it, viene affisso all’Albo 
dell’Istituto ed inviato agli alunni e ai loro genitori tramite circolare interna. 

 
Art. 10 - Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti 
attinenti alla materia. 

 
Petrosino, 10 dicembre 2019 

 
Il dirigente scolastico 

Giuseppe inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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