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Agli Studenti delle classi terze e quarte 

Sede 

 

 

Oggetto:  Programma Erasmus+ - Codice identificativo 2019-1-RO01-KA229-063117_4 – 

“SOCIAL VALUES STEM FROM EUROPEAN HERITAGE”. 

Avviso finalizzato alla selezione di n. 12 studenti delle classi terze e quarte 

dell’Istituto “Boccardi-Tiberio”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il progetto ERASMUS+ “Social Values STEM from European Heritage”, codice 

identificativo 2019-1-RO01-KA229-063117_4, autorizzato dall’Agenzia Nazionale 

ERASMUS+ INDIRE, 

INVITA 

Gli studenti delle classi 3^ e 4^ dell’istituto Boccardi-Tiberio a presentare la propria candidatura per 

partecipare all’attività di cui all’oggetto, come di seguito indicato. 

 

Art. 1 Informazioni Generali sul progetto “Social Values STEM from European Heritage” 

Il progetto “Social Values STEM from European Heritage” è il risultato di un lavoro di collaborazione 

e cooperazione tra 6 Istituzioni scolastiche: 

Istituto Paese Docenti coordinatori  

LiceulTeoretic "Tudor Arghezi" Romania Anca Gabriela Barbulescu 

Colégio Casa Mãe Portugal Paula Loureiro 

IV LiceumOgolnoksztalcaceim. Marynarzy 

WOP w Gdansku 

Poland Beata Walas 

BudapestiGépészetiSzakképzésiCentrum 

EötvösLorándSzakgimnáziumaés 

Szakközépiskolája 

Hungary KatalinNagy 

Istituto di Istruzione Superiore “G.Boccardi” Italy Laura Ersilia Moccia 

NeziheDeryaBaltaliBilim ve SanatMerkezi Turkey HursitCaliskan 
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Il progetto: 

 ha durata biennale e si concluderà entro il 31/08/2021; 

 ha i seguenti obiettivi: promuovere l'acquisizione e lo sviluppo di competenze di base (STEM, 

EN, impegno sociale, interculturale e civico, TIC) necessarie per preservare il patrimonio 

europeo; 

 si rivolge agli studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni; 

 è strutturato in 3 moduli di formazione che mirano a scoprire le STEM alla base del patrimonio 

tangibile e del loro impatto sociale ed economico: 

Module 1 - Maths,  

Module 2 - Technology & Engineering,  

Module 3 - Sciences. 

 

Procedura di lavoro: gli insegnanti dei sei paesi preparano compiti per le attività di apprendimento 

misto virtuale sullo spazio Twinspace (piattaforma eTwinning). Gli studenti di tutte le scuole 

svolgono i compiti in preparazione delle mobilità fisiche del progetto. Le problematiche relative al 

patrimonio verranno studiate utilizzando la metodologia CLIL, casi di studio, strumenti TIC, visite 

di studio, esperimenti, attività pratiche. 

 

Risultati attesi: studiando gli effetti economici e sociali prodotti dalla creazione del patrimonio, gli 

studenti diventeranno consapevoli del valore del patrimonio e dell'importanza della Scienza, della 

Tecnologia, dell’Ingegneria e della Matematica nella vita. L’intero progetto mira, inoltre, allo 

sviluppo delle competenze linguistiche, sociali, civiche e interculturali dei partecipanti. Al termine 

del progetto sarà realizzato un Twinspace pubblico finalizzato alla disseminazione dei risultati attesi. 

 

Il progetto prevede 12 mobilità all’estero per le quali sarà possibile esprimere una preferenza 

indicando la prima e la seconda scelta. 

 

ACTIVITY 

TYPE 

STARTING 

PERIOD 
PARTICIPANT DESCRIPTION 

Short-term 

exchanges of 

groups of pupils 

Novembre 2020 

(7 giorni) 

 

6 studenti 

 

Module 2 students' training UNGHERIA 

The Technology  Engineering, the Social  

Economic impact behind the Creation of 

Features of tangible heritage 

Short-term 

exchanges of 

groups of pupils 

 

Maggio 2021 

(7 giorni) 

6 studenti 

 

Module 3 students' training ROMANIA 

The Sciences behind the Creation of 

Features of tangible heritage 

 

Art. 2 Criteri di selezione degli studenti 

TITOLO VALUTABILE Note PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE 

Certificazioni linguistiche (nella lingua 

veicolare del progetto: inglese) 

 C1 = p.4 

B2 = p.3 

B1 = p.2 

Certificazioni linguistiche (in altre lingue 

straniere) 

 C1 = p.2 

B2 = p.1,5 

B1 = p.1 

Voto di lingua straniera (conseguito nella 

valutazione finale del precedente anno 

 10 = p.4 

9 = p. 3 
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scolastico nella lingua veicolare del 

progetto: inglese) 

8 = p. 2 

7 = p. 1 

Voto di comportamento (conseguito nella 

valutazione finale del precedente anno 

scolastico) 

Non è ammessa la candidatura 

di studenti con voto di 

comportamento inferiore a 8 

10 = p.3 

9 = p. 2 

8 = p. 1 

Patente europea del computer (ECDL o 

EIPASS) 

 p. 1 

Altre esperienze (in ambiti e settori della 

società civile legati alla formazione della 

persona ed alla crescita umana, civile e 

culturale e, in particolare, alle attività 

culturali, artistico-musicali, alla tutela e 

cura dell’ambiente e dei beni culturali e 

paesaggistici, al volontariato, alla 

solidarietà, alla cooperazione, allo sport) 

 

L’attività deve aver previsto un 

impegno continuativo (non 

saltuario) e deve essere 

debitamente documentata 

attraverso un certificato o un 

attestato valido e dal quale sia 

possibile evincere l’attività 

svolta, il periodo e la durata, 

l’eventuale livello conseguito. 

max p. 2  

(punti 1 per ogni 

esperienza) 

 

Saranno stilate due distinte graduatorie: 

- Graduatoria “A”, avente precedenza, nella quale sono graduati gli studenti che non hanno mai 

partecipato a mobilità Erasmus con l’Istituto; 

- Graduatoria “B”, nella quale sono graduati gli studenti che hanno già partecipato a mobilità 

Erasmus con l’Istituto. 

In caso di parità di punteggio, si procederà al sorteggio. 

Si attingerà alla graduatoria “B” solo in caso di esaurimento della Graduatoria “A”. 

Nell’ambito di ciascuna graduatoria, indipendentemente dal punteggio conseguito, sarà riservato, 

comunque, il 70% dei posti agli studenti dell’ITC ed il 30% dei posti agli studenti dell’ITNG. 

Nello stesso anno scolastico è ammessa la partecipazione ad una sola mobilità. 

Gli studenti selezionati per le mobilità all’estero devono: 

- partecipare attivamente ai compiti di realtà sul Twinspace; 

- collaborare alla realizzazione del Module 1 students' training che si terrà in Italia nel mese di 

aprile 2020, con durata 7 giorni, sulle seguenti tematiche: "The Mathsbehind the creation of 

features of tangibleheritage. Social and economic impact”. 

 

Art. 3 Termine e modalità di presentazione della candidatura 

Le istanze di partecipazione, debitamente firmate e compilate utilizzando l’apposito modello 

allegato al presente avviso, dovranno essere inoltrate, tassativamente entro le ore 12.00 del 20 

gennaio 2020, per posta elettronica al seguente indirizzo CBIS01800L@istruzione.it con oggetto 

Candidatura Progetto “Social Values STEM from European Heritage”.  

 

Art. 4 Documenti da allegare 

Alla domanda di partecipazione, redatta secondo il modello in calce al presente avviso (all.1), va 

allegata copia del CV dello/a studente/essa in formato Europeo. 

 

Art. 5 Aspetti finanziari 

Le attività di mobilità all’estero sono cofinanziate dal programma europeo Erasmus Plus, che copre 

interamente le spese di:  

- viaggio; 
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- alloggio (in famiglia o in struttura); 

- pensione completa; 

- tutto quanto connesso alle spese di realizzazione dello stage (tutoraggio, certificazione delle 

competenze acquisite, etc).  

La partecipazione alla mobilità è totalmente gratuita per gli studenti selezionati.  

 

Art. 6 Attestato di partecipazione 

Al termine della mobilità, a ciascun partecipante verranno rilasciati:  

a) Attestato di partecipazione; 

b) Certificato EUROPASS MOBILITY. 

 

Art. 7 Procedura per la richiesta di ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al docente referente del progetto 

prof.ssa Laura Ersilia Moccia. 

 

Art. 8 – Tutela privacy 

Si informa che i dati forniti dai partecipanti al presente Avviso sono raccolti e trattati come previsto 

dalle norme italiane in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196) e come 

previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento Generale UE sulla 

Protezione Dati n. 2016/679, in vigore in tutti i Paesi UE dal 25.05.2018. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Maria Maddalena Chimisso 
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MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE  

ALLA SELEZIONE PER IL PROGETTO ERASMUS + 

Social Values STEM from European Heritage 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IIS BOCCARDI-TIBERIO 

TERMOLI (CB) 

 

 

Oggetto: Programma ERASMUS+, “Social Values STEM from European Heritage”, Codice 

identificativo 2019-1-RO01-KA229-063117_4. 

 

I sottoscritti __________________________________ e _______________________________, 

genitori dello/a studente/essa ____________________________________________ 

iscritto/a alla classe _______ sez._____ indirizzo ____________________________ 

 

CHIEDONO 

di far partecipare il/la proprio/a figlio/a alla selezione Progetto ERASMUS PLUS+, “Social Values 

STEM from European Heritage”, Codice identificativo 2019-1-RO01-KA229-063117_4. 

Indicano di seguito l’ordine di preferenza: 

ACTIVITY TYPE 

PREFERENZA 

(indicare con i numeri 1 e 2 rispettivamente 

la prima e la seconda scelta) 

Short-term exchanges of groups of pupils  

Module 2 students' training UNGHERIA 

 

Short-term exchanges of groups of pupils 

Module 3 students' training ROMANIA 
 

 

A tal fine, dichiarano di impegnarsi, nel caso il/la proprio/a figlio/a fosse selezionato/a per una delle 

due mobilità all’estero, a farlo/a collaborare alla realizzazione del Module 1 students' training che si 

terrà in Italia nel mese di aprile 2020, con durata 7 giorni, sulle seguenti tematiche: "The Mathsbehind 

the creation of features of tangibleheritage. Social and economic impact”. 

  

 

Si allega alla presente:  

• copia del CV del/della proprio/a figlio/a in formato Europeo. 

 

 

Data e luogo __________________________                                                    Firme 

 

            _____________________________ 

 

    _____________________________ 
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