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Agli Studenti di classi III e IV 
Ai Coordinatori interessati 

Ai RR:EE. 
Al Sito Web 

 
Oggetto: Avviso interno per il reclutamento di alunni interessati alla partecipazione al PCTO “Non scartare la 

carta” collegato alle attività inserite nel progetto Erasmus+ “Project Ressourcerie. Ecology in the 
professional learning cicle: think outside the box, think outside the trash, let's recycle” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il progetto PCTO “Non scartare la carta” nonché il progetto presentato dall’Associazione francese RESIA 

che comprende tra i partecipanti anche il Liceo Statale “Mons.B. Mangino” di Pagani; 

Considerata la necessità di individuare studenti interessati alla partecipazione al percorso di PCTO in oggetto; 

Vista la delibera del collegio docenti del 15/12/2020 che prevede che gli allievi iscritti al percorso PCTO in 

oggetto saranno coloro i quali parteciperanno alle azioni di mobilità internazionale previsto nel progetto 

Erasmus “Project Ressourcerie. Ecology in the professional learning cicle: think outside the box, think 

outside the trash, let's recycle”; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 98 del 16/12/2021; 

 
AVVISA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di alunni dei tre indirizzi interessati alla partecipazione 

al PCTO “Non scartare la carta”. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico, redatte secondo il modulo denominato Allegato 1, dovranno 

pervenire entro e non oltre il giorno 29/12/2021 alle ore 14,00 (termine perentorio), per l’individuazione di 30 

alunni, 15 delle classi terze e 15 delle quarte per il PCTO legato al progetto “Ressourcerie”. 

 
Gli studenti interessati invieranno un’istanza di partecipazione entro il 28 dicembre 2021, con la dichiarazione 

(propedeutica) da parte dei genitori di impegno alla partecipazione del/la proprio/a figlio/a alla mobilità in 

POLONIA (+ clausola di salvaguardia). 

http://www.liceomangino.edu.it/
mailto:saps08000t@pec.istruzione.it
mailto:saps08000t@istruzione.it


Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero superare le n.30 unità, si procederà a individuare i 

partecipanti applicando i seguenti criteri di selezione: 

 

1) media generale dei voti per l’a.s. 2020/2021 

2) conoscenza della lingua inglese (voto di profitto in inglese ≥ 7 oppure certificazione linguistica di livello 

almeno B1) 

3) voto di condotta 

 

A parità di punteggio viene individuato lo studente più giovane. 

Per l’individuazione dei 10 studenti per la mobilità in Polonia, tra gli studenti partecipanti al percorso di PCTO, 

si procederà mediante sorteggio pubblico, dati i tempi stretti in cui bisogna comunicare i nomi dei partecipanti ai 

partner polacchi. 

Saranno sorteggiati n. 4 studenti delle classi terze e n. 6 studenti delle classi quarte alla presenza dei 

rappresentanti di Istituto. 

Per le successive mobilità transnazionali il gruppo degli studenti sarà individuato in base a criteri di merito, anche 

legati all’effettivo impegno e partecipazione al suddetto PCTO. 

In caso di rinuncia di qualche studente, si procederà allo scorrimento della graduatoria scaturita dal sorteggio. 

È necessario che gli studenti siano muniti di Green Pass per poter partecipare alla mobilità in Polonia. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


