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Padova,  25 novembre 2019 

         All’albo  
         All’Amministrazione Trasparente
         Agli atti del progetto 
 

      

OGGETTO:  AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI_  Progetto ERASMUS + G.U.E.S.S / 2019 - 1 - DE03 - 
  KA229 - 059636_2 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il  programma Erasmus + call 2019 per le scuole; 
VISTA l'approvazione del progetto G.U.E.S.S il giorno 31 luglio 2019; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 524  
dell' 11 settembre 2019  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 525 dell' 11 settembre 2019 con la quale è stata approvata 
l’adesione al progetto in questione;  
VISTI l’art.2 c.3 e l’art.6 c.4 del D.I. 44/2001 e considerato che competono al Dirigente Scolastico le 
variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate; 
VISTI i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto 
progetto;  
VISTO il Regolamento di Istituto;  
VISTA la delibera n° 89 sull'approvazione dei progetti  del collegio docenti del 14 ottobre 2019,  
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COMUNICA 
 

che è aperta la procedura dì selezione per l'individuazione di un numero complessivo di 20 
studenti tra quelli di tutte delle classi  SECONDE E TERZE (  8 studenti di classe terze e 12 di classe 
seconda) dell'ITT “G. MARCONI”, che entreranno a far parte della squadra di lavoro italiana che 
dovrà rapportarsi con le altre scuole partner da Belgio, Ungheria, Romania, Svezia e Germania. 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto con codice 2019 - 1 - DE03 - KA229 - 059636_2 e con il titolo G.U.E.S.S; Green and Unique 

European Student Startup (Guess which startup will win the final contest !) è  un nuovo progetto creato con 

il partenariato del progetto S.P.E.E.D ed è basato sullo sviluppo di competenza trasversali nell'ambito della 

imprenditorialità, i green jobs e la sostenibilità ambientale. Ogni scuola dovrà ideare una start up 

coinvolgendo gli studenti partecipanti in attività extracurricolari caratterizzate da metodologie di team 

work, peer cooperation,  problem solving e mobilità all 'estero.  

1) INFORMAZIONI GENERALI 
 
 Il  budget di finanziamento erogato è di Euro 15.675,00 per due anni e permetterà di lavorare in 

ore extracurricolari in Italia, di organizzare un meeting internazionale in Italia dal 1 al 5 aprile 

2020, e di organizzare delle brevi mobilità di 5 giorni nei paesi partner; si precisa che nell'anno 19-

20 potranno partecipare alle mobilità gli studenti delle classi terza mentre nell 'anno 20-21 quelli 

delle classi seconde attuali.  

Data l’ esiguità del finanziamento, agli studenti partecipanti sarà richiesto un piccolo contributo 

per le spese di trasporto nelle mobilità internazionali.    

2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 Gli interessati devono fare pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 2 dicembre 2019 in busta chiusa con “Cognome_Nome_classe _ERASMUS + G.U.E.S.S" 

presso l' ufficio del protocollo. 

La domanda dovrà essere accompagnata dalla copia della carta di identità valida per l' estero.  

3) MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

I candidati saranno convocati per una PROVA DI COLLOQUIO ORALE che si terrà martedì 3 

dicembre dalle 14.30 alle 16.30 in sala consiglio e  verranno selezionati da una commissione, 

composta dal dirigente scolastico, dal referente del progetto e da un docente di inglese  come 

segue:   

- verrà redatta una graduatoria per punteggio attribuito secondo i seguenti criteri: 

 Merito scolastico: punteggio equivalente alla media dei voti del documento di valutazione 

finale dell'anno scorso, comprensivo di due cifre dopo la virgola - fino a 10 punti 



 Voto di condotta: punteggio equivalente al voto nel documento di valutazione finale 

dell'anno scorso – fino a 10 punti 

 Valutazione del colloquio  in Inglese  – fino a 10 punti come segue:  

   da 0 a 6 punti per  le motivazioni personali per cui si desidera partecipare al 

   progetto; 

   da 0 a 2 punti per l'accuratezza formale; 

   da 0 a1 per la fluency; 

   da 0 a 1 per il lessico utilizzato. 

 
4) CAUSE DI ESCLUSIONE 
Le domande prive degli allegati necessari o con gli allegati redatti in modo difforme dalle istruzioni 
non saranno prese in considerazione. 
Le domande pervenute dopo la scadenza non verranno prese in considerazione. 
 
5) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, il 
responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Palmegiani. 
 
6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del GDPR n. 679 del 27 aprile 2016 e, per quanto ancora applicabile, del DL n. 196 del 30 
giugno 2003, così come modificato dal DL n. 101 del 10 agosto 2018, i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento 
della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità 
a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 
 
7) PUBBLICITÀ 
Il presente bando viene pubblicato nell'albo pretorio sul sito internet dell'istituto 
www.itismarconipadova.edu.it 
 

 

          Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Paola Palmegiani   

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 
        ss.mm.ii e norme collegate 
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DOMANDA AMMISSIONE 

 

Riferimenti progetto: “ERASMUS+ G.U.E.S.S "  
2019 - 1 - DE03 - KA229 - 059636_2 
 

Ambito progetto: Erasmus Plus _ programma dell’Unione europea per 
l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020 
 

Riferimenti approvazione progetto: CALL 2019 per partenariati strategici 

Scadenza presentazione domanda : 2 DICEMBRE  2019 ore 12 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ITT G. MARCONI – PADOVA 

Il/La sottoscritto/a  

 Genitore dell’allievo  

Della classe:  Sezione:  Indirizzo:  

 

CHIEDE 

l’ammissione del/la proprio/a figlio/a al progetto “ERASMUS + G.U.E.S.S" 2019 - 1 - DE03 - KA229 - 
059636_2 

DICHIARA 

 di aver preso visione del progetto, 

 di essere a conoscenza degli impegni che esso comporta, 

 di essere consapevole che la presentazione della domanda d’ammissione costituisce titolo 
d’impegno, 

 di essere a conoscenza di tutto l' iter di selezione, 

 che la media delle valutazioni nel documento di valutazione finale è  ............ e il voto di condotta 
è.................................... 

 

Firma genitore   Firma studente  

 

SI ALLEGA COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA' 
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