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REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

 

I.I.S.  “L. STURZO” Gela 
 

Istituto Tecnico Settore Economico – Istituto Professionale per il Settore dei Servizi 
 

 

 

Ai Docenti 

Agli alunni  

Alle famiglie 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione degli alunni dell’istituto che parteciperanno alle attività del progetto 

“Media and Information Literacy: Learning to Think Critically”, nell'ambito del 

Programma Erasmus+, Azione Chiave 2- Partenariati Strategici per Scambi tra Scuole 

Codice progetto: 2022-1HR01-KA220-SCH-000089732   – CUP: F34C22001570007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 

1288/2013, che istituisce "Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport"; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa che prevede la partecipazione dell’Istituto al 

Programma Erasmus+; 

VISTA la candidatura presentata al programma Erasmus+, azione KA2 – Partenariati Strategici 

per Scambi tra Scuole – con scadenza 23 marzo 2022; 

VISTO il contratto n . 2022-1HR01-KA220-SCH-000089732 stipulato tra l’agenzia nazionale 

della Croazia e la scuola Trgovacka skola di Zagabria, coordinatrice del progetto, agli atti del nostro 

istituto con protocollo n.9912 del 28/10/2022 

VISTO il mandato sottoscritto dal D.S. prof.ssa Angela Tuccio e dalla scuola Trgovacka skola di 

Zagabria coordinatrice del progetto in data 23/09/2022 protocollo n. 0008348 del 23/09/2022 

CONSIDERATO che si rende necessario, per potere avviare le attività del progetto, procedere alla 

selezione degli alunni di cui sopra; 





                                           

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “LUIGI STURZO” VIA E. Romagnoli n° 78, 93012 Gela (CL) 

C.F. 82002650859 - Tel. Sede centrale (I.T.E.) 0933 930069 Fax 0933 930157 - Tel./fax I.P.S.E.O.A. – 0933 820036 

sito web: www.sturzo-gela.edu.it e-mail Ministeriale: clis00300x@istruzione.it - e-mail certificata clis00300x@pec.istruzione.it 

INDICE 

la selezione di n. 24 alunni che parteciperanno alle attività del progetto: “Media and 

Information Literacy: Learning to Think Critically”, 

 Codice progetto: 2022-1HR01-KA220-SCH000089732- CUP: F34C22001570007 

 

DESTINATARI E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Il progetto coinvolge n. 24 alunni e dovrà concludersi entro il 30 settembre 2024. Sono previste 

attività in sede e in mobilità nelle seguenti nazioni: 

Lettonia (alunni e docenti); 

Turchia (alunni e docenti); 

Portogallo (alunni e docenti); 

Islanda  (alunni e docenti); 

Croazia (alunni e docenti); 

REQUISITI RICHIESTI – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Possono presentare istanza di partecipazione gli alunni dell’IIS “Sturzo” in possesso dei i sotto 

elencati requisiti: 

Disponibilità ad ospitare alunni delle scuole partner; 

Disponibilità a svolgere attività in orario pomeridiano. 

Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione dovesse essere superiore al massimo 

consentito di non più di 24 alunni, si provvederà ad operare una selezione sulla base dei seguenti 

criteri (in ordine di priorità): 

Voto riportato in Lingua e cultura inglese nell’ultimo scrutinio; 

Media dei voti riportati nell’ultimo scrutinio; 

Possesso di certificazione linguistica. 

L’istanza di partecipazione, da indirizzare al Dirigente scolastico dell’IIS “Sturzo”, dovrà essere 

redatta secondo il modello allegato al presente avviso, da compilare in ogni sua parte, e consegnata 

brevi manu presso la segreteria didattica, entro e non oltre il 12/01/2023. 

Nel caso in cui il numero di istanze dovesse essere inferiore ai posti disponibili, l’istituzione 

scolastica provvederà a coprire i posti vacanti senza ulteriori avvisi. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sulla bacheca del 

registro elettronico. 

Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., i 

dati contenuti nelle istanze pervenute saranno trattati ai soli fini della gestione della presente 

procedura e delle attività didattiche-formative del progetto, anche mediante caricamento nella 

piattaforma Erasmus+ dell’Agenzia Nazionale. 

Con l’invio dell’istanza di partecipazione, i sottoscrittori della stessa esprimono il loro consenso al 

predetto trattamento. 

Responsabile Unico del Procedimento è la D.S. prof.ssa Angela Tuccio, tel. 0933/930069, e-

mailclis00300x@istruzione.it . 

Gela, vedi timbratura 

Prot.vedi timbratura 

Si allegano: 

Allegato A: modello di istanza di partecipazione; 

 

                                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Angela Tuccio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.39/93 
 


