
 
 

 

 

 

 A tutti gli alunni iscritti e frequentanti nell’a. s. 2021/2022  

di tutti gli indirizzi di studio dell’I.I.S. di  CARIATI   

e per loro tramite ai rispettivi genitori 

Alla DSGA 

Al sito web della Scuola 

 

OGGETTO: Avviso per le modalità di candidature per la selezione degli alunni ai fini delle attività e degli scambi a 

breve termine in Polonia nella città di Bielsko-Biala, nell’ambito del Programma Erasmus+ Call 2017 - KA2 Partenariati 

strategici per lo Scambio di buone pratiche – Settore istruzione scolastica - Codice progetto: 2019-1-IT02-KA229-

063279_1 

Titolo progetto: ”TOTALLY OF US, IDENTITY IN THE FOLK “ 
codice CUP: I65E19000260007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

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 e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 
1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE; 

VISTO la Candidatura al programma Erasmo-KA inoltrata da questa istituzione Scolastica;  

VISTO che l’I.N.D.I.R.E Istituto Nazionale di documentazione, innovazione, e ricerca innovativa, ha 
comunicato con graduatoria pubblicata in data 30/07/2019 l’ammissione a finanziamento 
del progetto intitolato: “TOTALLY OF US, IDENTITY IN THE FOLK” per un importo di € 
26.784,00; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 agosto 2018 n. 129, “Nuovo Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

RILEVATA che i progetti del Programma ERASMUS plus KA229 hanno durata biennale, che a seguito 
di proroga il progetto in oggetto dovrà concludersi al termine dell’A. S. 2021/2022;  





 
CONSIDERATO  che questa Istituzione scolastica in qualità di Coordinatore, lavora in rete con le scuole  

partner di: Polonia (città Bielsko-Biala, scuola II Liceum Ogolnoksztalcace im. Adama 
Asnykae ) e Turchia (Citta Ankara, scuola Faruk Nafiz Camlibel Anadolu Lisesi); 

PRESO ATTO 
 

 

 

 

 

che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 – 
“Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche” devono: 
- contribuire ai partenariati strategici al fine di implementare l’alleanza delle conoscenze e 
delle abilità delle Lingue straniere comunitarie;  
- migliorare i livelli di apprendimento degli allievi  
- caratterizzare la scuola sia come servizio per la crescita culturale di tutta l’utenza, sia come 
modello di efficienza e trasparenza nella gestione e nell’amministrazione delle risorse 
finanziate; 

CONSIDERATO  che il progetto fa parte del Lifelong Learning Programme e si occupa di promuovere la 
dimensione europea a tutti i livelli di studio, al fine di consolidare sia lo spirito di 
cittadinanza europea, sia di migliorare gli standard e la qualità dell’insegnamento e 
dell’apprendimento attraverso lo scambio tra scuole di nazionalità diverse; 

VISTO che la partecipazione a questa attività rappresenta una esperienza di confronto culturale 
fra vari Paesi, una esperienza pedagogica a livello internazionale per i docenti coinvolti, 
un'occasione per sviluppare la dimensione europea della scuola attraverso la cooperazione 
transnazionale tra istituti scolastici europei; 

 

CONSIDERATO 

che gli scambi brevi tra studenti seguiranno il seguente schema, con la precisazione che non sono  
indicate le date, ma solo i periodi: 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO MOBILITA’ ERASMUS 

NAZIONE SCUOLA CITTA’ PERIODO ALUNNI Accompagnatori  

POLONIA  II Liceum 
Ogolnoksztalcace im. 
Adama Asnykae 

Bielsko-Biala Prima decade di 
maggio 

16 4 

ITALIA  I.I.S CARIATI  CARIATI  Prima 
settimana di 
giugno  

20 6 

 

INVITA 
Gli alunni che intendono  partecipare alla selezione: 

• di  costituire un gruppo di lavoro composto da quattro alunni; 

• il gruppo di lavoro deve essere formato da un alunno/a di ciascun indirizzo: elettrico, chimico, licei, 
alberghiero  

• per la sede di Mirto alunni dell’indirizzo tecnico e liceo.  

 

CRITERI DI SELEZIONE  e MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

Saranno selezionati i primi quattro gruppi che si distingueranno nella realizzazione delle seguenti attività 
e/o prodotti: 

 



 
• Video di presentazione della città di Cariati;  

• Video di presentazione di  piatto/i della tradizione  calabrese o cariatese; 

• Poster per la diffusione del progetto (il poster  deve riportare foto dei monumenti più 
rappresentativi delle Citta di Ankara,  Bielsko-Biala e Cariati, informazioni di carattere 
geografiche, demografico e  socio economiche).  

 

I prodotti, corredati dalla domanda di partecipazione allegata al presente avviso dovranno essere  consegnati 
brevi manu all’ufficio protocollo della Scuola  entro le ore 12:00 del  28/02/2022.  

 

In linea con quanto richiesto dalla Comunità Europea, verrà favorita la partecipazione di studenti 
appartenenti ad uno dei seguenti gruppi: minoranza etnica, svantaggiati, migranti, BES, ecc 

 

Il viaggio e le attività previste verranno finanziate con i fondi erogati dall’Agenzia Nazionale per il 
progetto Erasmus+ 

Per eventuali chiarimenti  gli studenti potranno  rivolgersi ai docenti referenti  

Prof. ssa Cosentino Isabella  

Prof. Caruso Antonio  

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l’Istituzione Scolastica I.I.S di Cariati per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 
selezione. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE 2016/679.  Il titolare del 
trattamento dei dati e il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Sara 
Giulia Aiello. 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO  

ERASMUS PLUS KA229 

 

 

PROGRAMMA ERASMUS+ - KA2  

Partenariati strategici per lo Scambio di buone pratiche – Settore istruzione scolastica – 

Codice  progetto: 2019-1-IT02-KA229-063279_1, 

Titolo progetto: ”TOTALLY OF US, IDENTITY IN THE FOLK “ 
 

 

I sottoscritti  

 

Cognome e nome  Classe  Indirizzo di studio Email  N° telefono 

     

     

     

     

 

 

 CHIEDONO   

Di partecipare al Programma in oggetto, allegano alla presente i seguenti  prodotti realizzati  

 

1)__________________________________________________________ 

 

2)________________________________________________________________ 

 

3)_________________________________________________________________ 

 

4)____________________________________________________________________ 

 

  

 

Con la presente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003. 

 

 

 

 

  

 

Cariati li ……. 

 

 

 

 Firmato  

 


