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Prot. n. __________  

Napoli, 30 giugno 2022 

  

 Agli alunni delle classi seconde, terze e quarte  

del Liceo Mazzini 

Alle loro famiglie 

Ai signori docenti 

Alla DSGA 

All’Albo d’Istituto 

Al sito web 

Sede 

 

 

Bando per il reclutamento di 25 studenti per le azioni del 

 

Progetto REST 2020-1-DE03-KA229-007392_3 

 

Programma ERASMUS PLUS-Azione KA2229 Partenariati strategici 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visto il Programma Erasmus plus Annualità 2020-2021. 

 

 Vista la nota autorizzativa dell'Agenzia Nazionale ERASMUS+INDIRE con la quale si autorizza l'avvio delle 

attività del Progetto 2020-1-DE 03-KA229-077392.3. 

 

 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 

 

 Visto DL 44/01, particolarmente gli articoli 33 e 40.  

 

 Viste le delibere degli Organi Collegiali. 

 

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

strategici 2020-1-DE03-KA229-007392 3 è necessario selezionare studenti frequentanti questo Liceo. 

 

EMANA 

 

il presente bando per selezionare n. 25 STUDENTI per la realizzazione del Progetto REST 2020-1-

DE03-KA229-007392_3 – Programma ERASMUS PLUS-Azione KA2229 (Partenariati 

strategici). 

mailto:napm02000r@istruzione.it
mailto:napm02000r@pec.istruzione.it
http://www.liceomazzininapoli.edu.it/




                                                                     
 

Via Francesco Solimena, 62 – 80129 Napoli 

Tel. 081/5788575 – Fax 081/2298607 

e-mail: napm02000r@istruzione.it 

pec: napm02000r@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceomazzininapoli.edu.it 

                                                                                                  
 

ISTITUTI PARTNER 

 

1. Gymnasium Ritterhude (Germania) 

 

2. Szkola Podstawava (Koszalin, Polonia) 

 

3. Gymnazija "Zeimonos" (Pabredes, Lituania) 

 

4. Szkola Podstawava Imi Unii (Przywidz, Polonia) 

 

5. IISS S. Pugliatti (Taormina [ME], Italia) 

 

6. Liceo G. Mazzini (Napoli, Italia) 

 

Lingua di progetto: Tedesco 
 

Il Progetto prevede una mobilità studentesca di durata variabile tra i 5 e i 10 giorni, a seconda delle 

destinazioni previste in Germania, Polonia, Lituania e Taormina (ME). Tale progetto Erasmus ha 

avuto inizio nell’a s. 2021-2022 e proseguirà fino all'anno scolastico 2022-2023. 

L'intervento didattico prevede attività laboratoriali con la produzione di video e cortometraggi e un 

modellino dell’impianto fotovoltaico, già scelti autonomamente dalle scuole partner, al fine di 

promuovere una collaborazione fattiva tra studenti di quattro Paesi europei. Saranno ammessi 

all’iniziativa progettuale n. 25 studenti (10 + 5 riserve) delle classi seconde, terze, quarte di questo 

Istituto, con 2/3 docenti accompagnatori, in gruppi di 3/5 studenti per le diverse mobilità. 

 

Criteri di selezione 
 

Studenti di 2^, 3^ e 4^ classe in possesso di: 

 

 Conoscenze della lingua tedesca almeno pari a un livello A2/B1. 

 Disponibilità alla mobilità europea e agli spostamenti. 

 Disponibilità a partecipare a tutte le attività del progetto (prima e dopo la mobilità, in 

particolare alle attività che si organizzeranno a Napoli, disseminazione e pubblicità). 

 Per gli studenti che non studiano tedesco nel nostro Istituto si richiede preferibilmente il 

possesso di certificazione di livello A2/B1 e, ove non dichiarato e non esibito, si prevede un 

accertamento linguistico (colloquio in lingua tedesca) da tenersi in data da definire con la 

docente referente del Progetto. 

 Altre certificazioni linguistiche possedute, con priorità conferita nell’ordine alla lingua: 1. 

Inglese; 2. Spagnolo; 3. Francese. 

 Competenze nell’utilizzo delle piattaforme di produzione ed elaborazione video. 

 Competenze informatiche e digitali. 
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 Certificazione vaccinale relativa al contrasto dell’epidemia da COVID-19, finalizzata 

all’attuazione della mobilità Erasmus, perché richiesta in maniera specifica dal Gruppo 

Europeo di Progetto. 

 Essersi distinti positivamente nella valutazione del comportamento e nella condotta. 

 

Tutti gli studenti interessati possono produrre domanda di partecipazione a questa selezione, 

indirizzata al Dirigente scolastico del Liceo “G. Mazzini”, facendo pervenire la candidatura via mail 

all'indirizzo istituzionale di posta elettronica ordinaria napm02000r@istruzione.it o mediante 

consegna a mano presso gli Uffici di Segreteria entro e non oltre le ore 12 del 9 luglio 2022.  

Si precisa che non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data e 

all’ora di scadenza. 

Nell'oggetto della domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura BANDO STUDENTI 

ERASMUS+ REST 2020-1-DE03-KA229-007392_3. 

La domanda, compilata utilizzando il modello allegato, dovrà essere corredata di copia del 

documento di identità dei genitori/tutore firmatari. 

In eccedenza di richieste si prevede un colloquio di selezione con la docente di lingua tedesca 

referente del progetto in data da definirsi. Il Gruppo di Progetto, presieduto dal Dirigente scolastico, 

provvederà alla formulazione di una graduatoria che sarà pubblicata all’Albo e sul sito Web 

dell’Istituto. 

Non è previsto alcun compenso per gli studenti partecipanti, al netto delle spese di viaggio, vitto, 

alloggio ed altre attività didattiche e formative che saranno a carico dell’Istituto.  

Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo e sul sito Web dell’Istituto 

nel rispetto del D. Lgs. 196/03, art. 13. 

I dati richiesti saranno raccolti ai soli fini del procedimento in oggetto e saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

I candidati devono presentare: 

 

1. Domanda di partecipazione alla selezione. 

2. Copia del documento di identità dei genitori/tutore firmatari 

3. Copia della certificazione vaccinale 

4. Copie di eventuali certificazioni linguistiche 

 

Si ringrazia per la consueta e cortese collaborazione. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                       Stefano Zen 
                                                                                                                                                                                   [Firma autografa sostituita ai                                 

sensi della normativa vigente]  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL PROGRAMMA 

 

ERASMUS+ REST 2020-1-DE03-KA229-007392_3 
 

I sottoscritti 

 

1.  ................................................................................., nato/a .................................................... il......................................  

                  

C.F............................................................................ Cell.................................................................... 

 

2.  ................................................................................., nato/a .................................................... il...................................... 

                  

C.F............................................................................ Cell....................................................................  

 

e-mail.................................................................................. Tel .............................................................. nel loro ruolo di 

genitori esercenti la patria potestà (o tutori legittimati a farlo) 

 

AUTORIZZANO 
 

Il/la proprio/a figlio/a ...................................................................   frequentante la classe ...................... sez. ..................... 

a partecipare alla selezione di n. 25 Studenti (20+5 riserve) per la realizzazione del predetto Progetto Erasmus+. 

Inoltre, dichiarano che: 

il/la proprio/a figlio/a .................................................., in caso di ammissione, potrà partecipare alla mobilità studentesca 

collegata al predetto Progetto, ospitato presso alberghi o ostelli, accompagnato da 2/3 docenti accompagnatori e in un 

periodo che sarà comunicato in seguito. 

In caso di ammissione alla partecipazione alle attività all’estero, provvederanno ad effettuare un versamento sul c/c 

dell’Istituto pari ad € 200,00, a solo titolo di cauzione per le spese da effettuarsi per la realizzazione del progetto, entro 

sette giorni dalla comunicazione dell’inserimento utile in graduatoria. Tale somma rimarrà vincolata in caso di rinuncia 

volontaria e non giustificata da parte dello studente. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in 

materia di protezione dei dati personali". Acconsentiamo e autorizziamo il Liceo "G. Mazzini" a realizzare fotografie, 

video o altri materiali audiovisivi contenenti nome, cognome, immagini, effigie e voce del proprio figlio/a, all’interno 

delle attività progettuali previste. Acconsentiamo ed autorizziamo, inoltre, a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e 

supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, i prodotti eventualmente realizzati a scopo 

educativo e didattico nell'ambito delle finalità previste dal Piano dell'Offerta Formativa e nell’ambito di questo 

progetto Erasmus+. 

 

       Firma dello studente                                                                       Firma dei Genitori 

 

______________________________________________         _____________________________________________ 

 

 

                                                                                                      _____________________________________________ 

 

 

Napoli, ______________________ 
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