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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 

Ausgewähltes Virtuelles Europa  2018-1-AT01-KA229-039282_2    
 
Prot. n    Taormina lì, 29/10/2018                                                                   CLASSI 2-3-4  ( tedesco) 

AGLI ALUNNI  e alle Famiglia 

SITO WEB DELLA SCUOLA 
  

INVITO PER IL RECLUTAMENTO di 15 Studenti               Programma ERASMUS + KA2 partenariati strategici        

Codice : 2018-1-AT01-KA229-039282_2  - Ausgewähltes Virtuelles Europa 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
• Visto il Programma Erasmus plus Annualità 2018 • Vista la nota autorizzativa dell’Agenzia Nazionale ERASMUS+ 

INDIRE  2018 con la  quale si autorizza l'avvio delle attività del Progetto KA2  relative alle azioni KA2 partenariati 

strategici Codice :  

2018-1-AT01-KA229-039282_2  dal titolo : - Ausgewähltes Virtuelles Europa
 

 • Visto il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

• Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000, relativo ad Azioni informative e pubblicitarie;  

•  Visti gli art.33e 40 del D.L. 44/01; 

•  Vista la delibera n. 03 del 22.10.2018 del collegio dei docenti che ha inserito nel PTOF l’attività; 

• Considerato che per la realizzazione delle azioni progettuali del Programma ERASMUS+ KA2 partenariati strategici 

2018-1-AT01-KA229-039282_2   è opportuno procedere con la  selezione degli  studenti  

 

EMANA 

il presente bando per selezionare  n. 15 STUDENTI per la realizzazione del Progetto  

ERASMUS+ KA2  2018-1-AT01-KA229-039282_2 - Ausgewähltes Virtuelles Europa 

 

ISTITUTI PARTNER  

1. VBS HAK/HAS Mödling, Mödling, Österreich – scuola coordinatrice  

2. IISS Pugliatti, Taormina - Italia  

3. Põlva Gümnaasium, Põlva, Estland   

4. Peiramatiko Gymnasio Panepistimiou Patron (PPGPP), Patras (Griechenland)  

 

Lingua di progetto: Tedesco 

Il Progetto, che prevede una mobilità studentesca di una settimana all’estero, in  Austria, Grecia,  e Estonia,  inizierà nel mese di 

dicembre 2018 e proseguirà per altri due anni scolastici. L’intervento didattico prevede attività laboratoriali, con la produzione di  

materiali riguardanti le tradizioni, l’industria, il turismo ecc. dei vari paesi partner, al fine di promuovere una collaborazione fattiva tra 

studenti dei Paesi europei. Saranno ammessi n. 15 studenti a partire dalle classi seconde di questo Istituto, che si alterneranno in  

 



 
                                                           Fondo Sociale Europeo          Regione Siciliana             M.I.U.R.            E C D L 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti” – Taormina 

Codice Meccanografico:  MEIS03300G Codice Fiscale: 87002140835 Codice Univoco Ufficio UFLCGL 

 

SEDE DI TAORMINA - Codice Meccanografico  METD03301T (I.T.C.) - www.itctspugliatti.it 
e-mail: meis03300g@istruzione.it – PEC: meis03300g@pec.istruzione.it 

Telefoni: 0942/50202 Presidenza – 0942/577284 Direttore SS.GG.AA. e Uff. Contabilità  
0942/50254  Uffici del Personale - Uffici Amministrativi e  Fax 0942/50237 Centralino  - Alunni                                                                                                                                                               

CAP 98039  TAORMINA  - C.da Arancio – Trappitello 
 

SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO – Codice Meccanografico METD03302V (I.T.C.G.)  e MERI033017 (I.P.I.A.) 
Telefoni: 0942/792886  Presidenza  –  0942/791103 Fax  - 0942/792206 Centralino   

CAP 98023 FURCI SICULO – Via dei Cipressi   - www.itctspugliatti.it 
e-mail: meis03300g@istruzione.it – PEC: meis03300g@pec.istruzione.it 

gruppi di 3/5 studenti con Docenti Accompagnatori, negli altri Paesi della Comunità Europea. I ragazzi saranno ospitati presso le 

famiglie degli studenti partecipanti al Progetto e, a loro volta, ospiteranno almeno uno/a allievo/a proveniente dall’estero per una 

settimana in data da stabilire.  

I criteri di selezione sono i seguenti :   

 Studenti di  2^ , 3^ e 4^  classe che studiano la lingua tedesca ;  

 Promozione anno scolastico precedente ;  

 Voto in tedesco dello scrutinio finale dello scorso anno ;  

 Voto in inglese dello scrutinio finale dello scorso anno; 

 Certificazioni linguistiche con priorità  1. Tedesco  2. Inglese  – 3. Francese ; -4. Spagnolo 

 Certificazione informatica ( ei-pass, ecdl etc.) ; 

 Partecipazione a stage linguistici (tedesco/inglese);  

 Disponibilità all’ospitalità di uno o più studenti stranieri;  

 Essersi distinti in attività di A.S.L.;  

 Media totale dei voti dell’anno scolastico precedente; 

 Essere in regola con i contributi scolastici di tutti gli anni frequentati. 

 Essersi distinti positivamente nel comportamento e nella condotta. 
 

N..2 posti saranno riservati a studenti, con spiccate competenze informatiche, che saranno selezionati con una prova oggettiva e/o 

in base ai titoli informatici posseduti, la cui data sarà comunicata successivamente.  

Tutti coloro che fossero interessati, possono produrre domanda, da indirizzare, mediante mail al Dirigente Scolastico dell I.I.S.S. “ S. 

Pugliatti “ di Taormina  c/da Arancio all’indirizzo meis03300g@istruzione.it  o mediante consegna a mano presso gli Uffici di 

Segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 05/11/2018.  Non saranno prese in considerazione domande pervenute 

successivamente alla data di scadenza. Nell’oggetto della domanda dovrà essere indicato  il mittente e la dicitura STUDENTE 

ERASMUS+ Ausgewähltes Virtuelles Europa. 

 La domanda, compilata sul modello allegato, dovrà essere corredata di copia del Documento di identità dei genitori firmatari. 

Il Gruppo di Progetto provvederà alla formulazione di una graduatoria che sarà pubblicata sul sito Web  www.itctspugliatti.it. 

Non è previsto alcun compenso, per gli Studenti, al netto delle spese di viaggio, vitto, alloggio ed attività.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto Informativa D. Lgs n. 196/03 art. 13. 

I dati richiesti sono raccolti ai fini del procedimento stesso e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.  

Si allegano :  

Domanda di partecipazione alla selezione.  

Scheda informativa 

Il Dirigente Scolastico     
                  Prof. Luigi Napoli                                                                                                   
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