
 

 

 

  

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “J.F. KENNEDY” 

Via Orticelli, 26 - 82033 CUSANO MUTRI (BN) - 

 

 

COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITA’ di MOBILITA’ ERASMUS  Progetto dal titolo: “Week Week English” 

 CODICE: 2020-1-BG01-KA229-078974_3 CUP H87E19000060006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Regolamento (ue) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 

dicembre 2013 che istituisce “Erasmus PLUS”;  

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica inerente l’Azione chiave KA2 

Partenariati Strategici per gli scambi tra scuole;  

VISTA la nota di autorizzazione del 18/09/2020 dell’INDIRE – Istituto nazionale di 

documentazione, innovazione e ricerca educativa, con la quale veniva comunicata l’approvazione 

della candidatura presentata; 

VISTO il D.P.R. N. 275/99, Regolamento dell’autonomia e ss. mm. ii.;  

Visto le Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale; 

VISTA la Delibera n. 84 del Consiglio di Istituto del 11/11/2020 che approva il Progetto e I relative 

criteri di selezione per la mobilità degli studenti; 

PRESO ATTO che il Piano di Sviluppo Europeo – contenuto nel formulario autorizzato 

CONSIDERATA la necessità di organizzare la mobilità all’estero per perseguire le finalità e gli 

obiettivi del progetto in oggetto; 

CONSIDERATO che le mobilità del progetto dal titolo”Week Week English” saranno effettuate 

secondo quanto indicato nella lettera di autorizzazione e nell’avviso interno per la selezione dei 

partecipanti; 

VISTA la necessità di individuare il Personale Scolastico della Scuola, per ogni mobilità;  

VISTO che si rende necessario procedere alla valutazione delle domande pervenute; 

 

COMUNICA 

 

Che si è dato avvio alle procedure sulla mobilità prevista dal Progetto “Week Week English” 

nell’ambito del Programma Erasmus+ approvato dalla Commissione Europea e autorizzato 

dall’INDIRE con comunicazione del 18 settembre 2020; 

Che è stata individuata la Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione degli 

alunni delle classi terze di questo Istituto Comprensivo; 

Che i criteri di selezione , approvati dal Consiglio di Istituto in data 11.11.2020 sono quelli di 

seguito riportati: 

- impegno nelle attività specifiche del progetto in atto; 

-valutazione nella disciplina specifica; 

- media dei voti del quadrimestre. 
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A parità di punteggio saranno utilizzati i seguenti criteri per stabilire l’alunno che avrà diritto a 

partecipare: 

- partecipazione ai progetti riferiti allo sviluppo delle competenze linguistiche , 

- voto comportamentale.  

La Commissione per la Mobilità Erasmus+ provvederà all’esame delle adesioni pervenute 

procedendo alla valutazione della documentazione riferita ad ogni singolo alunno richiedente, 

secondo i criteri di selezione già approvati dagli OO.CC. dell’Istituto, dandone comunicazione 

individualmente ai singoli beneficiari. 

 Per effetto della valutazione, la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria assegnando dei 

punteggi secondo i criteri di selezione e redigerà apposito verbale. 

 

                                                                                                   La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Anna Filomena De Simone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


