
 
 
 

 
 

Prot.  2635/IV6 del 27/05/2021  

Avviso selezione programma ERASMUS+ KEY ACTION 2 
 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS +  

KEY ACTION 2 - COOPERAZIONE PER L'INNOVAZIONE E SCAMBIO DI BUONE PRATICHE 

KA229 - PARTENARIATO STRATEGICO PER L'EDUCAZIONE DELLA SCUOLA  

 

 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PENTIMALLI" promuove: 

A.R.G.O. - Art and cReativity to Grow up incOoperation 

Convenzione N.2020-1-IT02-ka229-079155_1 
CUP:G59G20000590006 

ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 2 (KA229)  

 

Erasmus + è il programma dell’Unione europea nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, 

per il periodo 2021-2027. 

L’istruzione e la formazione inclusive e di alta qualità, nonché l’apprendimento informale e non formale, sostengono i 

partecipanti di tutte le età e permettono di raggiungere le qualifiche e le competenze necessarie per una 



 
 
 

 
partecipazione attiva alla società democratica, una reale comprensione interculturale e la transizione verso il mercato 

del lavoro. 

 

 

Forte del successo ottenuto dal programma nel periodo 2014-2020, Erasmus+ accresce le opportunità rivolte a un 

numero maggiore di partecipanti e nei confronti di un’ampia gamma di organizzazioni.  All’interno del Programma 

assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso 

il digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani.  

 

 

IL PROGETTO  

“A.R.GO.” si ispira alla nave di Giasone che, nella mitologia greca, ha valicato tutti i limiti umani; pertanto, come quella 
solida nave, il progetto punta a produrre cambiamenti duraturi e stabiliti in termini di internazionalizzazione di tutti 
gli Istituti partner. In tal senso, il laboratorio transnazionale “Vello d’Oro”, utilizzando una metodologia 
d’apprendimento non formale con l’ausilio di elementi mediatori quali il disegno, la fotografia, la musica e la 
digitopittura, permetterà alle Scuole di incrementare la propria Offerta Formativa includendo metodologie creative, 
partecipative ed inclusive. 

Nell’ambito del progetto “Art and cReativity to Grow up in COoperation” Convenzione N.2020-1-IT02-ka229-079155_1 

 l’Istituto comprensivo “F. Pentimalli" promuove il progetto in collaborazione con altri 3 Istituti europei:   

• ScoalaGimnaziala “PetruRares”, Romania; 

• “EscolaBásicaN.º 1”, Portogallo; 

• L’Istituto “OOU KuzmanJosifovskiPitu”, Macedonia del Nord. 

 
L’obiettivo generale del progetto è quello di affiancare alla formazione classica, contenutistica e standardizzata, 
rispetto alla quale le Scuole partner rappresentano ottimi esempi di best practices europee, una formazione che sia 
capace diincidere sulla consapevolezza degli allievi, sulla loro crescita emotiva che conduce alla cooperazione e 
all’inclusione permettendo di formare il cittadino europeo di domani. L’utilizzo della piattaforma eTwinning e 
l’aggiornamento costante del TwinSpace di progetto, con lo sviluppo dei forum di discussione sui temi trattati durante 
gli scambi permetteranno di organizzare le emozioni venute fuori nelle mobilità, creando scambi e dibattiti su 
tematiche attuali e coinvolgenti che troveranno spazio anche nelle attività extrascolastiche e, in futuro, nel curriculo 
verticale di studi degli Istituti per aumentare costantemente il livello di consapevolezza dell’appartenenza ad una 
comunità ampia come quella europea che necessita di attenzione, cura e cooperazione interna ed esterna. 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

• favorire l’integrazione di alunni stranieri, in particolare di quelli di etnia Rom, attraverso l’implementazione 

dell’alfabetizzazione sia della lingua italiana che della lingua inglese; 

• diffondere una cultura della legalità e cittadinanza consapevole, attraverso l’apertura e lo scambio a livello 

europeo per la diffusione e condivisione di best practices; 

• sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso l’uso di strumenti creativi, artistici ed informatici che 

possano incrementare la cooperazione tra pari e la condivisione di storie e backgroundculturali. 

Le attività pedagogiche creative assicureranno la realizzazione degli obiettivi di crescita degli alunni, in particolare per 
le competenze relazionali, linguistiche e valoriali. 



 
 
 

 
A tal fine, il progetto prevede che ogni Istituto selezioni un gruppo di 30 partecipanti tra gli alunni frequentanti le classi 
quarte e quinte nell’anno scolastico in corso iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 alle classi quinte di scuola primaria 
ed alle classi prime classi di scuola secondaria presso il nostro istituto  , che si occuperanno di realizzare concretamente 
le ricerche su leggende e racconti della propria terra scegliendo una storia da condividere con gli altri partecipanti. Di 
questi 30, che resteranno costantemente in contatto e in aggiornamento operativo tramite eTwinning e il TwinSpace 
di progetto, per ogni Istitutopartner 6 prenderanno parte alle attività di scambio internazionale, sperimentando in 
maniera fattiva le diverse attività dicooperazione, costruzione della storia e realizzazione del cortometraggio.  
Gli scambi saranno 4 e vedranno la partecipazione di 24 alunni (6 studenti per scuola) di Italia, Romania, Portogallo e 
Macedonia del Nord iscritti alle classi 5 della Primaria e le tre classi della Secondaria di Primo Grado (11-14 anni),  
accompagnati da 2 docenti per gruppo (8 complessivi, che assisteranno i partecipanti nelle varie fasi), consentiranno 
ai partecipanti di prendere parte ad un’esperienza altamente formativa, sia in termini didattici che 
umani,permettendo ai piccoli argonauti di avere una visione del mondo più ricca e inclusiva, abbattendo le barriere 
culturali. 
Le attività del primo scambio internazionale in Romania si svolgeranno presso la sede della 
ScoalaGimnazialaPetruRares, il secondo scambio transnazionale si svolgerà nel mese di settembre 2021 presso 
l’“EscolaBásica Nº1”, in Portogallo, la terza attività di scambio transnazionale si svolgerà in Macedonia del Nord presso 
l’Istituto “OOU KuzmanJosifovskiPitu”, la quarta, ed ultima, attività di scambio transnazionale si terrà in Italia nella 
sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Francesco Pentimalli”, nella città di GioiaTauro. 
Le attività di scambio transnazionale verranno così suddivise: 
Giorno 1: arrivo dei partecipanti, sistemazione e welcome practices; 
Giorno 2-3-4-5 : avvio delle attività laboratoriali; 
Giorno 6: rientro dei gruppi nei rispettivi Paesi di origine. 

 

COME AVVERRÀ LA SELEZIONE  

Ogni Istituto partner provvederà, dunque, a selezionare un gruppo di 30 partecipanti i tra gli alunni frequentanti le 
classi QUARTE E QUINTE nell’anno scolastico in corso iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 alle classi QUINTE di 
scuola PRIMARIA E PRIME di scuola Secondaria di primo grado presso il nostro istituto, che si occuperanno, nei 
rispettivi Paesi di origine, di realizzare concretamente le ricerche sulle leggende e racconti della propria terra e 
sceglieranno una storia da condividere con i partecipanti degli Istituti partner stranieri. 
Tra gli appartenenti al primo gruppo di 30 alunni le rispettive Scuole ne sceglieranno poi 6 alunni da inviare all’estero, 
tramite una Commissione composta dallo psicologo scolastico e tre docenti appartenenti ai due livelli di istruzione. 
Anche se solo 6 studenti parteciperanno fisicamente alla mobilità all’estero, ci sarà sempre un aggiornamento e 
coordinamento costante via internet tra tutti i partecipanti in modo da condividere i progressivi passi ed evoluzioni 
del progetto. 
Si avranno complessivamente120 partecipanti al progetto distribuiti nei 4 Paesi europei. 
Verranno, inoltre, realizzati percorsi di formazione in lingua, in modo da potenziare le competenze linguistiche dei 
beneficiari e sperimentare le prime fasi di cooperazione. Il Dirigente scolastico parteciperà alla mobilità studentesca 
assieme ai  DOCENTI accompagnatori che saranno scelti in base alla loro personale pregressa esperienza in campo di 
scambi internazionali per fini culturali ed alla loro motivazione a partecipare al progetto, nello specifico verrà costruita 
una graduatoria di merito espressa su scala 100/100 sui seguenti criteri: 

• CV e pregressa esperienza (max 30 punti); 

• Motivazione (max 40 punti); 

• Conoscenza dell’inglese, scritto e orale, almeno a livello B1 (max 30 punti). 
Una Commissione composta dalla DS, da un docente esterno di lingue e da uno psicologo del lavoro provvederà a 
garantire la trasparenza della procedura della selezione ed alla tempestiva pubblicazione di bando interno perla 
partecipazione e candidatura al progetto. 
Per i soggetti che otterranno parità di punteggio verrà considerato il voto più alto ottenuto al criterio “motivazione”. 



 
 
 

 
COME PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al bando di selezione, gli studenti dovranno compilare la richiesta scritta secondo il modello 

predisposto (Allegato A), a cui allegare una copia del proprio documento di identità e della tessera sanitaria. 

CRITERI: 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto (6 alunni/e ), la selezione sarà effettuata secondo 

una graduatoria formulata in base alla seguente tabella di valutazione: 

a- Punteggio Media del giudizio conseguito al termine del I quadrimestre dell’a.s. in corso 

10  5 punti 

9 4 punti 

8 3 punti 

7 2 punti 

b- Giudizio  in Lingua inglese conseguito al termine del I quadrimestre dell’a.s. in corso 

 10 5 punti 

9 4 punti 

8 3 punti 

7 2 punti 

 

c-Certificazioni di lingua inglese:   

-Trinity Grade 3 / Cambridge Movers− punti 0,5 

 -Trinity Grade 4 / Cambridge Flyers o KET− punti 1,5   

(In caso di possesso di più certificazioni sarà valutata soltanto quella di livello più alto).  

d-Disponibilità ad ospitare alunni/e provenienti dalle scuole partner−  punti 6  

 e- La precedenza in graduatoria : 

 In caso di parità di punteggio si valuterà “la capacità reddituale” ricavata dal mod. ISEE (precedenza al candidato con 

capacità reddituale certificata più bassa). 

f- Qualora anche tale condizione non dovesse risultare decisiva verrà effettuato il sorteggio innanzi ai componenti del 

Consiglio di Istituto.  



 
 
 

 
In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 

 

SERVIZI AI BENEFICIARI 

Nell’ambito della mobilità, saranno garantiti i seguenti servizi:  

• biglietto A/R verso il Paese di destinazione;  

• sistemazione;  

• attività didattiche e culturali previste da progetto.  

 

Eventuali costi supplementari destinati a coprire spese personali o ulteriori costi di trasporto nazionale (per 

raggiungere aeroporto) saranno a carico dei partecipanti. 

 

IN CASO DI RECESSO  

Il finanziamento delle attività è a carico del programma ERASMUS+. Una volta che la Scuola d’invio ha sostenuto spese 

a nome e per conto degli studenti partecipanti (ad esempio l'acquisto di biglietti aerei, ecc.), questi ultimi, in caso di 

recesso, saranno tenuti a rimborsare eventuali costi già sostenuti (salvo nei casi estremi relativi a cause di forza 

maggiore).  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la persona di riferimento dell’Istituto, Prof.ssa Barbara Pellegrino  

ed il Prof. Luca Chiappetta 

pellegrinob71@gmail.com  

lucachiappetta@comprensivo1fpentimalli.edu.it  

 

 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


