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Prot. n.2782 iv.5                  Benevento, 13 OTTOBRE 2020 

 
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE  

per Alunni frequentanti le classi  terze  dei corsi di studio di questa Istituzione Scolastica nell'A. S. 2020/21 
 

PERCORSO : “HERITAGE ICEBERG: past, present and future” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’approvazione dei progetti  Erasmus+ 
Vista la Normativa di riferimento,  
 

INDICE AVVISO PUBBLICO  
per l'individuazione di  studenti, alunni  di questa Istituzione Scolastica per la partecipazione al 

 
Le attività in oggetto si terranno  non appena l’emergenza Covid19 consentirà 
nuovamente i viaggi in sicurezza nel termine massimo della proroga consentita. 
 
Destinazioni: Malta, Svezia, Turchia, Bulgaria e Polonia 
 
In premessa si precisa che saranno scelti prioritariamente gli studenti che con autorizzazione scritta dei 
genitori o di chi esercita la patria potestà accettino di ospitare  gli studenti provenienti dai vari paesi stranieri  
aderenti al progetto, garantendone vitto e alloggio. 
La partecipazione è gratuita, solo i costi per il raggiungimento dei luoghi di partenza  (stazione e/o 
aeroporti nazionali) saranno a carico delle famiglie. 
 
Per la stesura della graduatoria verrà preso in considerazione il  merito scolastico; con particolare 
riferimento alla conoscenza della lingua inglese. A parità di merito, saranno selezionati gli studenti  con 
reddito familiare più basso, evinto dalla certificazione ISEE(certificato che sarà richiesto dalla scuola in 
caso di pareggio per merito ) . 
Si precisa che potranno presentare domanda gli studenti con almeno 7 nella lingua inglese nello scrutinio 
finale 
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L’alunno selezionato, prima della partenza, per ulteriore conferma, dovrà depositare tramite 
assegno bancario o postale intestato all’ITI LUCARELLI la somma di 100 Euro, come impegno 
preso nei confronti dell’offerta formativa proposta dalla scuola; l’assegno  verrà restituito al ritorno 
dello scambio culturale, mentre non sarà rimborsato in caso di mancato rispetto dell’impegno 
assunto con il patto formativo. 

Condizioni di ammissibilità  
Possono presentare domanda di partecipazione al  percorso formativo gli alunni che stanno 
frequentando  per l'anno scolastico 2020/21 le classi  Terze di questa Istituzione scolastica.  
 
Il consiglio di classe,  potrà INSIDACABILMENTE NON AMMETTERE lo studente che pur 
essendosi classificato per merito tra i vincitori, abbia nel corso dell’a.s. dimostrato una condotta 
scolastica non consona alla frequentazione del percorso in oggetto. 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE  
Gli studenti saranno selezionati dalla graduatoria realizzata  sulla base dei seguenti parametri: 
 

TITOLI POSSEDUTI Voto 
Voto finale di condotta scrutinio classe 
seconda a.s. 2019/20 

 

Voto finale  di lingua inglese classe 
seconda a.s. 2019/20 

 
 

Voto finale di media classe seconda a.s. 
2019/20 

 

 PUNTEGGIO TOTALE  
(somma) 

 

 
Sarà garantita la possibilità al numero più ampio di studenti di partecipare, dando precedenza a 
chi non ha già partecipato di altro progetto Erasmus e a chi ospiterà più alunni stranieri.  
 
Modalità di presentazione delle domande  
 
Gli aspiranti dovranno produrre a partire dal  14 ottobre e fino alle ore 12.00 del   14 novembre 2020  
esclusivamente mediante l’invio in  DIGITALE inserendo le informazioni al seguente indirizzo: 
  

https://www.itilucarelli.edu.it/erasmus/ 
 
 contenente in un unico file:  
a)  Domanda di ammissione compilata e sottoscritta  (come da allegato);  
b)  Fotocopia documento di identità in corso di validità dell’alunno ;  
c) Fotocopia documento di identità in corso di validità dei genitori;  
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Modalità di diffusione  
Il presente Bando è portato a conoscenza degli alunni attraverso:  
• Affissione all'albo della scuola con avviso;  
• Pubblicazione sul sito web  
 
Precisazioni  
Il GdC procederà all'esame delle domande pervenute entro i termini indicati, alla comparazione dei 
punteggi e alla predisposizione di apposite graduatorie provvisorie.  
Avverso tali graduatorie è ammesso ricorso entro gg. 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 
graduatoria diventerà definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso esclusivamente Ricorso al 
T.A.R. o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.  
Il Responsabile del Procedimento (ex L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni) è il DSGA 
Giuseppina De Cicco 
Il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del D. L. 196/03 è  il DSGA Giuseppina De Cicco 
L'aspirante è obbligato a concedere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per gli scopi precipui 
previsti dal presente bando, pena l'esclusione dalla procedura.  

 
 

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Gabriella FEDELE 
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              Cod. Fisc. 80002110627  -  Cod. Mecc. BNTF010008  -   bntf010008@istruzione.it  –  www.itilucarelli.edu.it 
 

 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ALUNNI 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Tecnico Industriale ” G.B. Lucarelli” 

Benevento 
 

Il sottoscritto (genitore/tutore)   

nato a .. (  ) il..  

e residente a.............................................................................. (  ) 

in via/piazza ................................................................. n. ....  CAP..  

Telefono..  Cell. ................................. e-mail .  

Codice Fiscale .  
 
E 
 

La sottoscritta (genitrice/tutore)   

nata a ..(  ) il  

e residente a ..............................................................................( )  

in via/piazza .................................................................... n. ....  CAP..  

Telefono.. Cell. ................................. e-mail .  

Codice Fiscale .  

 

CHIEDONO O PRENDONO ATTO CHE IL PROPRIO FIGLIO/A 
 

alunno .., maggiorenne/minorenne  

nato/a a ..(  ) il  

e residente a ..............................................................................(  ) 

in via/piazza .................................................................... n. ....  CAP..  

frequentante la classe , sezione , Indirizzo...di codesto Istituto,  
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SIA AMMESSO/A A PARTECIPARE AI Percorsi

  “HERITAGE ICEBERG: past, present and future” 
  

A tal proposito dichiariamo:  
 

 di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente termini e condizioni; 

 Gli alunni selezionati saranno ospitati presso una  famiglia o struttura scolastica estera per un 
periodo di 4/6 giorni in uno o più  paesi stranieri partner  

 
 Di depositare la somma di 100 euro , come impegno preso nei confronti dell’offerta formativa 

proposta dalla scuola, tale somma sarà restituita al ritorno dal percorso di scambio solo nel caso 
non ci sia stato mancato rispetto dell’impegno assunto.  

I sottoscritti  autorizzano codesta Istituzione scolastica al trattamento dei propri dati personali  e di quelli del 
proprio figlio e autorizzano, altresì, codesta Istituzione scolastica a pubblicare il nominativo e il punteggio totale 
ottenuto, del proprio figlio, sui siti Web della scuola e all'albo  ai fini della pubblicizzazione della graduatoria 

Alla presente domanda allega la seguente documentazione: 
 

o Fotocopia documento di identità in corso di validità dell’alunno;  
o Fotocopia documento di identità in corso di validità dei genitori;  

 

Benevento,____/____/2020       Firme 

_______________________________ 

        __________________________________ 

Consenso trattamento dati personali 

Ai sensi  della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al trattamento dei dati personali  recante disposizioni a tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti 
nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso 
che l’I.T.I.S. ”G. B. Lucarelli”I, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero del MIUR 
le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo.  

       ____________________________________________  

(firma dello studente o del genitore in caso di studente minorenne 
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PROFILO DEL PARTECIPANTE  

Cognome _________________________________Nome ________________________________ 

Sesso _______ Cittadinanza ___________________________ Stato civile __________________ 

Data di nascita ____ / ____ / ________ Paese estero nascita _____________________________ 

Comune di nascita _______________________ Prov. di nascita __________ 

Codice fiscale __________________________________________________ 

Indirizzo residenza ______________________________________________ Num.civico _______ 

Provincia residenza ________________ Comune residenza ______________________________ 

Cap residenza __________________ 

Telefono _______________________ 

E-mail __________________________________________ 

Telefono Cell. ___________________ 

CURRICULUM SCOLASTICO 

Classe frequentata ________________ 

EVENTUALI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE POSSEDUTE 

___________________________________________________ 

L'allievo ha ripetuto uno o più anni scolastici ? ____ 

Eventuali problemi alimentari 

______________________________________________________________________________ 

Eventuali problemi di salute 

______________________________________________________________________________ 


