
 

 

 

Prot. n. 340-C17g                                                                                                     del 17/01/2020 

 
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 D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PIZZINI- PISANI” DIPAOLA 

Via della Libertà Paola (CS) 

Promuove il progetto 

CULTURAL HERITAGE: LEARNING FROM THE PAST, DESIGNING OUR FUTURE 
Il presente progetto è finanziato col Contributo dell’Unione Europea 

 

ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 2 (KA229) 

L’Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport               

2014-2020. L’azione chiave 2 (KA229) sostiene i partenariati strategici per la cooperazione, l’innovazione e              

lo scambio di buone pratiche. Si tratta di progetti di cooperazione transnazionale di piccola e larga scala che                  

offrono l’opportunità alle organizzazioni attive nei settori istruzione, formazione e gioventù di cooperare             

per: 

✔ Attuare e trasferire pratiche innovative a livello locale, regionale, nazionale ed europeo; 

✔ Modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione; 

✔ Sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi partecipanti, sui sistemi e sugli individui                

direttamente coinvolti. 

Nell’ambito del progetto CULTURAL HERITAGE: LEARNING FROM THE PAST, DESIGNING OUR FUTURE n.             

2019-1-IT02-KA229-062222_1 CUP I95E19000150006 

L’Istituto d’istruzione superiore è in collaborazione con altri 3 Istituti europei:  

● LycéeJean Bart, Dunkerque, Francia 

● Institut Can Jofresa, Terrassa, Spagna 

● Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo, Vieira do Minho, Portogallo 

 

 

 

 



IL PROGETTO 

HERITAGE prevede una collaborazione tra l’Istituto Pizzini Pisani di Paola e i tre istituti partner, al fine di                  

proiettare gli studenti in una dimensione europea, dov’è pienamente riconosciuto che il patrimonio             

culturale svolga un ruolo centrale in tutte le società che costituiscono il nostro continente, creando               

un sentimento di partecipazione attiva all’interno e oltre i confini nazionali. 

Il progetto prevede la promozione di percorsi educativi innovativi che promuovano e potenzino lo sviluppo               

di competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione            

dell’educazione interculturale alla pace, il rispetto delle differenze, il dialogo tra le culture, per la               

cui realizzazione collaboreranno tutti on line (e Twinning) ma anche nell’organizzazione di 3             

mobilità all’estero ed una in entrata (5 giorni + 2 di viaggio), rivolte ognuna a 8 studenti per Istituto                   

partecipante e 2 docenti accompagnatori.  

Il progetto prevede una serie di output progettuali: 

- RACCOLTA DI FOTO; 

- VIDEO; 

- BLOG che sarà avviato durante la prima mobilità, sviluppato negli incontri di restituzione alla              

mobilità stessa e terminato nella terza mobilità. 

Il progetto produrrà i seguenti risultati tangibili: 

● miglioramento delle pratiche didattiche curriculari ed extra-curriculari delle scuole coinvolte,          

apportando dei cambiamenti necessari soprattutto per ciò che riguarda la scoperta e la tutela del               

territorio e dei beni comuni; 

● potenziare l’offerta formativa. 

L’impatto è previsto per: 

Studenti – miglioramento competenze tecniche e trasversali (linguistiche e digitali);  

Istituti partner – rinnovamento della loro proposta formativa, uso strategico delle metodologie didattiche             

nei contesti di formazione formale ed inserimento di esperienze informali nel percorso di formazione degli               

studenti; miglior dialogo tra mondo scolastico e stakeholder e migliorate capacità progettuali con sbocchi              

verso nuove collaborazioni. 

Target group: (studenti e del corpo docente) nuova didattica, iniziando dall’utilizzo di supporti tecnologici              

per l’insegnamento; (mondo scolastico) portavoce dei bisogni del mercato; (istituzioni pubbliche) forza nel             

dialogo con partner transnazionali. 

ATTIVITÀ IN MOBILITÀ TRANSNAZIONALE PREVISTE DAL PROGETTO 

Il progetto avrà la durata di 24 mesi e prevede lo svolgimento di n. 4 “blendendmobilities” ed in particolare: 

ATTIVITA’ TEMPISTICA PAESE DI DESTINAZIONE 

 
Activity C1 

(We all come from the sea) 
Marzo 2020 Francia 

 Ottobre 2020 Portogallo 



Activity C2 
(We all come from the Earth) 

 
Activity C3 

(We have all the same history) 
Febbraio 2021 Spagna 

Activity C4 
(We have all the same future) 

Maggio 2021 Italia 

 

COME AVVERRÀ LA SELEZIONE 

Il presente bando è destinato alla selezione di n. 32 studenti delle classi quarte dell’Istituto frequentanti i                 

vari percorsi, tra quelli interessati a partecipare alle attività. La selezione degli studenti sarà annunciata               

mediante un avviso ufficiale sull'apertura delle candidature pubblicata sul sito web dell’Istituto.La richiesta             

di partecipazione sarà aperta dal 20/01/2020  al 30/01/2020. 

La selezione avverrà con una commissione valutatrice e attraverso la valutazione dei seguenti criteri:  

- profitto scolastico, da un minimo di 1 ad un massimo di 10 punti 

- condotta, da un minimo di 1 ad un massimo di 10 punti 

- competenze linguistiche, attestate attraverso un colloquio orale (max.10 punti); 

- importo certificazione ISEE, da un minimo di 1 ad un massimo di 5 punti; 

-motivazione, attestata attraverso un colloquio di 15 minuti (max.10 punti); 

- Frequenza a corsi di PCTO già ex alternanza scuola lavoro e precedenti progetti promossi dall’Istituto                

(max. 5 punti) 

Il punteggio massimo sarà pari a 50/50. 

Una settimana dopo la selezione, un elenco di beneficiari sarà pubblicato sul sito della scuola. Tutti i dati                  

personali trasmessi dai candidati per la partecipazione alla selezione, ai sensi del decreto legislativo              

196/2003, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione di questa e di qualsiasi altra procedura relativa               

all'attuazione del progetto. 

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al bando di selezione, gli studenti dell’delle classi quartedell’Istituto dovranno: 

-  compilare una richiesta scritta (ANNEX I) da scaricare sul sito web dell’Istituto a cui allegare una copia del 

proprio documento di identità, della tessera sanitaria e l’autorizzazione firmata dai propri genitori. La 

richiesta di partecipazione (ANNEX I) dovrà essere compilata nelle parti discorsive. Tutti i documenti 

devono essere consegnati all’ufficio protocollo o inviate a mezzo mail all’indirizzo PEC della scuola; 

- affrontare un colloquio motivazionale in lingua inglese. 

 

SERVIZI AI BENEFICIARI 



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

- biglietto A/R verso il Paese di destinazione; 

- accommodation in full board;  

- Attività culturali e formative come da progetto. 

Eventuali costi supplementari destinati a coprire spese personali o ulteriori costi di trasporto locale saranno               

a carico degli studenti partecipanti e delle loro famiglie. 

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, malattia e/o infortunio grave del partecipante; morte o grave                 

malattia di un familiare di primo grado). 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Dirigente Scolastico dott.ssa Miriam Curti tramite l’email              
CSIS072008@istruzione.it. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Miriam Curti 

 

 


