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Prot. n. AOODRBA 752                                                                         Potenza, 12 febbraio 2009  
                   
 

Ai Dirigenti Scolastici  
 

 Istituto Magistrale "E. Gianturco" 
POTENZA 

 
 I.P.S.S.A.R. 

POTENZA 
 

 I.T.C. " Da Vinci" 
POTENZA 

 
 I.T.C.G. " D'Errico" 

PALAZZO SAN GERVASIO 
 

 I.S.I.S. " De Sarlo " 
LAGONEGRO 

 
 Liceo Scientifico 
SANT'ARCANGELO 

 
Istituto Magistrale "T. Stigliani" 

MATERA 
 

 I.T.C. "Loperfido" 
MATERA 

 
 Liceo Scientifico 

POLICORO 
 

I.T.C.G. “Manlio Capitolo” 
 TURSI 

 
p.c.                     Centro Linguistico di Ateneo 

Università degli Studi della Basilicata 
Via Nazario Sauro, 85 

85100 POTENZA 
 
OGGETTO:  “Viaggio in Germania”: Viaggio-soggiorno di studio offerto dalla Repubblica 

Federale di Germania a 39 studenti italiani. 
Selezione regionale a.s. 2008/2009  

 
 
 In ottemperanza alla nota del MIUR -Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione -  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali - UFFICIO V  - prot. n. AODGAI 558  del 4 febbraio  
2009, disponibile sulla rete intranet, questo Ufficio ha avviato una procedura concorsuale per la 
selezione di due studenti lucani (più una riserva) per l’iniziativa di cui all’oggetto. 
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Alla data di partenza i candidati al concorso devono avere i seguenti requisiti:  

� frequentare le scuole secondarie superiori;  
� essere di età compresa tra i 16 e i 18 anni (frequentare preferibilmente il penultimo anno 

del corso di studi);  
� possedere la cittadinanza italiana;  
� godere di buona salute;  
� avere studiato il Tedesco per almeno due anni;  
� essersi particolarmente distinti nello studio della lingua tedesca;  
� avere una buona cultura generale;  
� sapersi integrare nei gruppi internazionali, nonchè nella vita scolastica e familiare tedesca. 

 
Non sono ammessi al concorso: 
� gli studenti che hanno già partecipato negli scorsi anni ad un Viaggio in Germania, 

organizzato dalla Segreteria della Conferenza Permanente dei Ministri della Pubblica 
Istruzione dei Länder;  

� gli studenti che hanno partecipato oppure parteciperanno nel 2008 ad un altro Programma 
di scambi con la Germania;  

� gli studenti di madrelingua tedesca;  
� gli studenti che sono cresciuti ed hanno frequentato le scuole in Germania;  
� gli studenti che frequentano l'ultima classe del rispettivo Corso di studi. 

 
Tanto premesso, si invitano le  SS.LL.  ad inoltrare  a questo Ufficio, entro e non oltre il 

25 febbraio 2009,  le candidature degli alunni più meritevoli, non più di due per ogni istituzione 
scolastica. Il dossier del singolo candidato comprenderà: 

� la scheda  con i  dati anagrafici e scolastici (cognome e nome, data di nascita, comune di 
residenza, indirizzo privato e recapito telefonico, istituto scolastico di provenienza e 
classe); 

� il curriculum scolastico dello studente,  comprendente media dei voti conseguiti al 
termine dell’anno scolastico 2007/2008 e voti di tedesco (scritto e orale) riportati nel 1° 
quadrimestre del corrente anno scolastico; 

� lettera di presentazione della scuola.  
 
I due studenti lucani (più una riserva) selezionati per l’iniziativa di cui all’oggetto avranno 

cura di perfezionare la documentazione richiesta dal M.I.U. R. e dall’Ambasciata Tedesca entro 
e non oltre il 10 marzo 2009, pena l’esclusione dal Concorso. 

 
I candidati sono convocati per il colloquio  di accertamento della conoscenza della Lingua 

e Cultura tedesca, nonchè delle  specifiche attitudini caratteriali adeguate ad un viaggio di 
studio e di permanenza per quattro settimane all'estero, martedì 3 marzo 2009, alle ore 
10.00, presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Basilicata, sito in Via 
Nazario Sauro 85, Potenza. 

Al termine dei lavori, i risultati della selezione saranno pubblicati sul sito 
http://www.basilicata.istruzione.it/progetti_incorso.shtml.La pubblicazione vale come notifica. 
 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla referente del progetto, prof.ssa Marialuisa 
Sabino, tel. 0971/449927. 

Il Direttore Generale 
               Franco INGLESE 


