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PROT. 3796  15/09/2022 
All'Albo d’Istituto 

 Ai Docenti della SSIg  
 Alle Famiglie e agli alunni della  SSIg 

 Al sito della scuola 
 E p.c. Al DSGA 

 

BANDO DI SELEZIONE FAMIGLIE OSPITANTI 
PROGETTO ERASMUS+ KA121 –SCH- 000010929 a.s. 2021/2023 CUP G69J21014000006 

 
OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione di famiglie disponibili ad ospitare gli 
studenti stranieri del PROGETTO ERASMUS+ KA121 –SCH- 000010929 a.s. 2021/2023 CUP G69J21014000006 
 
PREMESSA: 

Il Progetto ERASMUS+ KA121 si inserisce all’interno del Programma ERASMUS+, il programma dell’UE per 

l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport e prevede la mobilità di gruppo studenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA        la presentazione del progetto PROGETTO ERASMUS+ KA121-SCH-000010929 nell’ambito del 

programma Erasmus+ Azione Chiave 1; 

VISTA       la comunicazione in data 15/09/2021 da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE di 

approvazione del Progetto ERASMUS+ KA121-SCH-000010929; 

VISTA                 la delibera n. 24 del Collegio Docenti in data 15/10/2021; 

CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla selezione di famiglie disponibili ad ospitare gli studenti 

stranieri in mobilità in Italia dall’8 al 15 ottobre 2022 prevista dallo stesso. 

 

EMANA  
 

Il seguente BANDO per la selezione di 10 famiglie di alunni della  Scuola Secondaria di I grado “Don V. Meo”, 
disponibili ad ospitare gli studenti del Colegio La Presentación – Baza (Granada – Spagna) in mobilità in Italia 
dall’8 al 15 ottobre 2022.  
L’esperienza di mobilità sarà coerente con il percorso curricolare degli studenti e riguarderà i seguenti 
obiettivi:  

- Sviluppo delle competenze in LINGUA INGLESE; 
- CLIL/Sostenibilità/Digitalizzazione. 

Gli studenti delle famiglie selezionate potranno partecipare successivamente al bando per la mobilità di 
gruppo studenti a Baza – Granada (Spagna), che si svolgerà presumibilmente nel mese di novembre 2022, 
usufruendo del punteggio relativo incluso nei criteri di selezione (delibera n. 31 del Collegio Docenti del 15 
marzo 2022), dichiarando l’ospitalità già avvenuta.  
 
❖ Tutti i membri delle famiglie ospitanti preferibilmente dovranno:  

- essere in possesso di certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o per guarigione; 

OPPURE  

- eseguire un test COVID 1 giorno prima dell’arrivo previsto degli studenti del Colegio La Presentación – 
Baza (Granada – Spagna). 
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❖ Le famiglie dovranno:  

dichiarare nella domanda allegata al presente bando, la disponibilità ad ospitare uno o più studenti  

accompagnati dai propri docenti, perché in possesso dei requisiti di cui sopra. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Potranno partecipare le famiglie degli studenti iscritti alle classi della Scuola Secondaria di Primo grado “Don 
V. Meo” per l’anno scolastico 2022/2023. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
Le famiglie degli studenti che intendono partecipare al Bando di selezione per famiglie ospitanti, dovranno 
compilare la domanda conforme al modulo allegato, datata e firmata da entrambi i genitori in originale, 
completa dell’allegato prescritto, e consegnarla alla Prof.ssa Bellanova entro il 19/09/2022. 
Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori al numero di famiglie richiesto si procederà  stilando una 

graduatoria secondo il criterio dell’età anagrafica maggiore dell’alunno ospitante. 

L’esito della selezione sarà pubblicato entro il 26/09/2022  e comunicato agli studenti ed alle famiglie 
interessate.  
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e GDPR 679/2016, le famiglie sono informate che i dati personali sono trattati dal Primo Istituto 
Comprensivo San Vito dei Normanni per le finalità inerenti il progetto. I dati personali verranno trattati 
mediante elaborazione anche elettronica. 
Le modalità del trattamento potranno altresì essere telefoniche, telematiche o postali. I predetti dati possono 
essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi o elenchi pubblici. Il conferimento dei dati richiesti non è 
obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento non permetterà di effettuare le verifiche previste dalle vigenti 
normative e, di conseguenza, si determinerà l’impossibilità di inserire i richiedenti nella graduatoria. Le 
famiglie dei candidati hanno inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 
che li riguardano. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Francesco Dell’Atti  
Firma autografa art. 3, comma 2, 

D.to Lgs.12/02/1993,n.39 
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Al Dirigente Scolastico 
Primo Istituto Comprensivo 

San Vito dei Normanni 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  AL BANDO FAMIGLIE OSPITANTI PROGETTO 

ERASMUS+ KA121 –SCH- 000010929 

 

I sottoscritti genitori  

Madre ______________________________  Padre ____________________________ 
                                       (cognome e nome)                                                  (cognome e nome)                           

DELL’ALUNNO/A:  _________________________________ CLASSE _____Sez.________   
                                                        (cognome e nome) 

Plesso “Don V. Meo”. 
CHIEDONO 

di poter partecipare alla selezione prevista dal bando Prot 3796 del 15/09/2022 agli Atti della 
scuola per essere ammessi come famiglie ospitanti per il Progetto Erasmus+ KA121  
 

DICHIARANO 

la propria disponibilità ad ospitare uno o più studenti del Colegio La Presentación – Baza 
(Granada – Spagna), purché in possesso di certificazione verde COVID-19 per vaccinazione 
o per guarigione/di esito negativo da test COVID effettuato 1 giorno prima l’arrivo previsto.  
  
  Numero studenti ospitati  …. 
 

AUTORIZZANO 

al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e ss. mm. ii.. 

 

SI IMPEGNANO 

a comunicare tempestivamente al coordinamento progettuale l’impossibilità sopravvenuta ad 
ospitare gli alunni stranieri in mobilità in Italia per cause di forza maggiore, sottoscrivendo 
una lettera e motivando le cause della mancata partecipazione.  
 
Data____________________________  
 
 
 

                                                                                                                         FIRMA  
__________________________________  

__________________________________ 

 

 

 

 

Nel caso firmi uno solo dei genitori, occorre sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso condiviso 
II/La sottoscritto/a ………………………………………..., DICHIARA di avere effettuato la presente richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, così come previsto dagli artt.316,337 ter e 337 
quater del Codice Civile e ss.mm.ii. 
Data ................  Firma del genitore   ………………………………………….. (ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 

 


