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"Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union"
DISSEMINAZIONE ERASMUS+ KA2 – Partenariati strategici tra scuole
FINANZIAMENTO EUROPEO ERASMUS PLUS KA2 CALL 2018
Alla c.a. di Studentesse e Studenti di classe quarta
Alla c.a. delle Famiglie

Oggetto: pubblicazione Avviso per la selezione di studentesse e di studenti delle classi quarte – Progetto E.V.E.
in partenariato con una scuola Finlandese.

In riferimento al finanziamento della Commissione Europea relativo alla realizzazione del Progetto
“E.V.E. – Evaluation,values, enhancement” Erasmus plus KA229 2018, per lo scambio di studentesse e
studenti e per la mobilità dello staff della scuola,
INVITO
studentesse, studenti e rispettive famiglie a prendere visione dell’avviso con grande attenzione, affinchè
tutti possano presentare la propria candidatura ed avere accesso alla selezione.
Grata per la collaborazione, ringrazio e porgo cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Virginia Rizzo
firma autografa omessa ai sensi dell’Art.3 c.2
D.lgs n.39/93 l’originale è agli atti dell’Ufficio.
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BANDO SELEZIONE STUDENTI PROGETTO E.V.E. - ERASMUS+ KA2

A.S. 2018/19

"Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union"

Programma Erasmus Plus
Key Action 2 - Partenariati strategici per Scambi tra Scuole
Settore istruzione scolastica
Bando 2018

Progetto “E.V.E – Evaluation, values, enhancement”
codice progetto: 2018-1-IT02-KA229-047971_1

Partenariato strategico con una scuola Finlandese
E.V.E. è un progetto d’Istituto, che coinvolgerà direttamente 24 studenti , frequentanti la classe 4° di
tutti gli indirizzi di studio (Liceali-tecnico-professionali) qui presenti. Verranno selezionati n. 48 studenti,
cioè il doppio di quelli richiesti, per stilare una graduatoria di merito dalla quale si attingeranno i 12
nominativi dei partecipanti diretti, che effettueranno lo scambio con la scuola finlandese, e i 12 che si
occuperanno delle attività tra pari, con gli studenti stranieri nella fase di restituzione della mobilità. In
caso di necessita’/defezioni PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE, si attingerà alla lista d’attesa dei restanti
24 selezionati.
L’azione di mobilità promuove la realizzazione di uno scambio altamente qualificante tra pari, presso le
due Istituzioni scolastiche coinvolte, attraverso l’assegnazione, tramite questo bando, di “Borse di
studio”, della durata di 7 giorni, comprendente il viaggio aereo, con alloggio presso le famiglie finlandesi,
in prima mobilità.
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Mentre nella seconda fase dello scambio, gli studenti italiani dovranno restituire l’ospitalità a quelli
finlandesi. Pertanto, uno dei requisiti fondamentali richiesti è la disponibilità ad accogliere i compagni
finlandesi nella propria famiglia.
Gli studenti selezionati veranno così suddivisi: 12 in partenza per la prima mobilità di scambio
(presumibilmente Novembre 2018), e 12 partecipanti alla seconda fase annuale, in Istituto,
(presumibilmente Aprile 2019), salvo eventuali variazioni nella tempistica per motivi logisticoorganizzativi:

Paese
Ospitante
Finlandia
Italia

Durata

Periodo

Borse

5 giorni di soggiorno Novembre/2018
+ 2 di viaggio A/R
7 giorni
Aprile/2019
Fase di restituzione
dell’ospitalità

12

Modalità di partecipazione e requisiti
Il presente Bando, assegnerà:
- n. 12 Borse destinazione Hämeelinna (Finlandia);
La partecipazione al presente Bando di Selezione è riservata esclusivamente agli studenti frequentanti
questo Istituto, M.K.GANDHI, che alla data di pubblicazione del bando stesso:
 siano in possesso della cittadinanza italiana e godano del pieno possesso dei diritti civili e
politici;
 frequentino regolarmente la classe 4° di uno degli Indirizzi di studio dell’Istituto;
La selezione si effettuerà tenendo conto dei criteri indicati in questo bando. La graduatoria
comprenderà il numero degli studenti assegnati (I PRIMI 24 CLASSIFICATI) e prevederà una lista
aggiuntiva di riserva in caso di rinunce.
Si precisa che, qualora alla data di partenza/accoglienza, uno studente selezionato dovesse
rinunciare alla partecipazione, ESCLUSIVAMENTE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE, avrà l’obbligo di
fornire una motivazione dettagliata e documentata (cfr. anche la sezione EVENTUALE RINUNCIA E/O
RIENTRO ANTICIPATO*).
La partecipazione al progetto E.V.E. prevede quanto segue:
 COMPILAZIONE ESCLUSIVAMENTE ONLINE di form elettronico, a valere come domanda di
partecipazione, comprendente Dati sul Curriculum scolastico (Valutazione del comportamento/
media finale voti terzo anno/ e voto di Lingua Inglese alla fine del terzo anno, in assenza di
certificazione linguistica in lingua Inglese); indicazione di ulteriori titoli e/o certificazioni (es.
Livello B1 Lingua Inglese , ECDL, partecipazione a esperienze all’estero, ASL all’estero** etc.)
posseduti; lettera di motivazione alla partecipazione.
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IL FORM SARA’ REPERIBILE, alla data di pubblicazione del presente bando, AL SEGUENTE LINK:
https://goo.gl/forms/RSGKTWcGaDcz9KNx1
La domanda dovrà essere presentata A PARTIRE DAL 25 SETTEMBRE, ENTRO E NON OLTRE IL 5
OTTOBRE 2018. Le selezioni per la partecipazione inizieranno l’8 ottobre 2018 e si completeranno il
12 ottobre 2018, con pubblicazione dei risultati entro il 19/10/2018.
La fase di selezione, con criteri definiti dalla scuola, terrà conto del parere della componente docenti
del Consiglio di Classe di ciascun candidato, per verificare quanto segue:
 livello di motivazione dello studente a svolgere una mobilità all’estero/ospitare uno studente
finlandese;
 possesso di conoscenza di livello almeno B1 (CEFR) della lingua inglese;
 verra’data anche una valutazione sul voto di comportamento (min. uguale o >8) e la media dei
voti ottenuti a fine classe terza (min. uguale o >7).
Al termine della fase di selezione, la scuola redigerà una graduatoria finale in base al punteggio
conseguito (ordine decrescente), indicando i vincitori. La griglia di valutazione per l’ammissione in
graduatoria sarà articolata in conformità con i seguenti criteri e punteggi per un massimo di 16 punti:
Curriculum Scolastico:

Comportamento

4 punti (max):
fino a 2 punti
per media finale
voti
a.s.
2017/18 + max 2
punti
per
certificazione/i
Lingua Inglese o,
in assenza, voto
finale di Lingua
Inglese
a.s.
2017/18
3 punti (max)

Motivazione e interesse

5 punti (max)

Altri Titoli/certificazioni

4 punti (max)
1 punto per
ogni altro titolo
documentabile,
attinente
alle
categorie sopra
elencate**)
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Contributo alla mobilità estera
In qualità di Coordinatore del Progetto E.V.E., l’Istituto M.K.GANDHI gestirà le “borse di studio” a
nome e per conto dei beneficiari dell’azione di mobilità, e si farà carico dell’erogazione dei seguenti
servizi:
 pianificazione viaggio aereo a/r nel Paese di destinazione (incluso il servizio transfer aeroportocittà-aeroporto);
 sostegno delle spese relative alla copertura assicurativa per l’intera permanenza all’estero (7
giorni);
 pianificazione e organizzazione delle sistemazioni logistico-abitative e quota sostentamento
giornaliero in base ai costi unitari previsti dal budget approvato a norma programma
ERASMUS+ ;
 attestazione partecipazione al percorso, rilasciato dall’ente ospitante.

Eventuale rinuncia e/o rientro anticipato*
In caso di rinuncia prima della partenza per l’estero, post prenotazioni/acquisto, il beneficiario avrà
l’obbligo di rimborsare le eventuali spese e/o penali (polizza assicurativa, biglietto aereo, etc.)
sostenute dall’Istituto M.K.GANDHI e/o dai partner di progetto per conto del beneficiario stesso.
In caso d’improvvisa interruzione (rientro anticipato per motivi disciplinari/ mancato rispetto dei
regolamenti) del soggiorno di scambio all’estero, l’Istituto M.K.GANDHI si riserva la possibilità di
richiedere al beneficiario la restituzione di quanto già anticipato per il relativo periodo di permanenza
non effettuato.
Informazioni e riferimenti
Per qualsiasi delucidazione e/o ulteriori informazioni sul progetto E.V.E. rivolgersi a:
Prof.ssa Egle Concina
egle.concina@mkgandhi.gov.it
Prof.ssa Elisabetta Cesana
elisabettamaria.cesana@mkgandhi.gov.it

Besana in Brianza, 25 Settembre 2018
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Virginia Rizzo
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