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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “ALESSANDRO ANTONELLI” 

Via Toscana, 20 – 28100 NOVARA        0321 – 465480/458381    

 nops010004@istruzione.it PEC: nops010004@pec.istruzione.it  

  http://www.liceoantonelli.novara.it C.F. 80014880035 – Cod.Mecc. NOPS010004 
 

 

All’Albo on line 

Al sito web 

Atti 

Oggetto : AVVISO DI SELEZIONE INTERNA ALUNNI  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di 
istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 -Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
· VISTO il finanziamento assegnato relativo al progetto di potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-
Lavoro - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 
- Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 in materia di ampliamento dell’offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche; 
· VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
· VISTE le delibere del Consiglio di Istituto  

COMUNICA 
che con Prot.AOODGEFID/185 è stato autorizzato il modulo  “Green testing centres in East Europe” 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale in oggetto ; 
 
che il suddetto progetto prevede per 15  studenti / studentesse  del Liceo  uno stage di Alternanza Scuola 
Lavoro transnazionale di  21 giorni  a Sofia (Bulgaria ) nel periodo compreso tra il 18 giugno e il 20 luglio 
2018, presso laboratori di analisi chimiche al fine di consolidare conoscenze di chimica  attraverso 
l'esecuzione di esperimenti (lingua veicolare inglese) , permettendo sia di rinforzare la consapevolezza della 
cittadinanza europea che di migliorare la padronanza della lingua inglese; 
 
che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione tra gli studenti delle classi 3^ e 4^ ; 

 
I destinatari saranno individuati secondo una graduatoria redatta sulla base dei criteri di seguito indicati e 
potranno partecipare senza oneri ad un progetto all’estero della durata di TRE settimane. 
Prerequisito d’ingresso è la padronanza della lingua inglese di livello B1, certificata entro la data di partenza 
da un ente preposto  . 
Il finanziamento ottenuto comprende per ogni beneficiario : 
- Viaggio aereo a/r Milano/Sofia 
- Pensione completa; 
- Servizio di Assistenza H24/24 
- Attività di Alternanza Scuola Lavoro presso realtà locali; 
- Certificazione di 90 ore di Alternanza Scuola Lavoro; 
- Tutoraggio durante le attività in loco con docenti del liceo e tutor aziendali. 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Allegato 1) e 
comprendere la scheda di autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti (Allegato 2). La domanda, corredata 
dagli allegati, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 9 marzo 2018 con le seguenti modalità 
alternative fra loro: 
a) consegna al protocollo dell’Istituto della documentazione in formato cartaceo presso l'ufficio URP, con 
rilascio ricevuta; 
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b) invio per posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail NOPS010004@pec.istruzione.it 
La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 
Certificazioni linguistiche possedute 

Livello B1 Punti 4 

Livello B2 Punti 6 

Livello C1 Punti 8 

 
Valutazione Lingua Inglese 1^ Quadrimestre a.s. 2017-18 

Voto 6 Punti 1 

Voto 7 Punti 2 

Voto 8 Punti 4 

Voto 9 – 10 Punti 5 

 
Andamento didattico 1^ Quadrimestre a.s. 2017-18  

Nessuna carenza con media superiore a 8 Punti 30 

Nessuna carenza con media tra 7 e 8 Punti 20 

Nessuna carenza con media inferiore a 7 Punti 10 

Una materia insufficiente Punti 3 

Due materie insufficienti Punti 0 

  
Voto di comportamento 1^ Quadrimestre a.s. 2017-18 

Voto 8 Punti 1 

Voto 9 Punti 3 

Voto 10 Punti 5 

 
La Commissione di valutazione validerà le candidature in base alle dichiarazioni pervenute e agli esiti degli 
scrutini del 1° quadrimestre. In caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio. 
L’ esito della selezione con la graduatoria sarà comunicato direttamente ai candidati Individuati e sarà 
pubblicato sul sito ed affisso all’Albo della Scuola. 
 
Responsabile del procedimento 
Il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 
 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. 
 
Pubblicità 

II presente bando e pubblicato sul sito Internet dell’Istituto 

 
Documenti allegati: 
- ALLEGATO 1 : candidatura 
- ALLEGATO 2 : scheda riepilogativa requisiti 

                                                                                                                                Firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Mauro Verzeroli 
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ALLEGATO 1 

 

Al dirigente scolastico 

del liceo scientifico “A.Antonelli” 

NOVARA 
 

 

 

 

Oggetto : CANDIDATURA AL PROGETTO PON FSE “Potenziamento dei percorsi di 

Alternanza Scuola-Lavoro” (Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.6 - 
Azione 10.6.6) modulo  “Green testing centres in East Europe” 

 

Il/La sottoscritt_ _____________________________________________________ 

 

frequentante la classe _____ sezione ____  
 

CHIEDE 

 

di  partecipare al bando di cui all’oggetto. 

 

A tal fine dichiara  

 di possedere la seguente certificazione linguistica _________ 
 di essere iscritto/a a sessione di esame per il conseguimento della seguente 

certificazione linguistica _________ 

 

Allega 

Scheda riepilogativa requisiti (Allegato 2) 

Certificazione linguistica (se non già agli atti della scuola); 
 

____________, li ___/___/_____ 

                                           Firma dello studente/ssa 

                                               ____________________ 

 

VISTO, 

Firma del genitore/tutore 

____________________ 

 

 

I sottoscritti autorizzano codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento 

dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive 
modifiche e integrazioni. 

____________, li ___/___/_____  
 

Firma del genitore/tutore                                           Firma dello studente/ssa 

__________________                                               ____________________ 
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Allegato 2 

 

 

Scheda riepilogativa REQUISITI di ___________________________________  

 

Classe ____ 
 
(barrare il quadratino corrispondente e indicare il punteggio totale) 
 

Certificazioni linguistiche possedute 

 Livello B1 Punti 4  

 Livello B2 Punti 6  

 Livello C1 Punti 8  

 

Valutazione Lingua Inglese 1^ Quadrimestre a.s. 2017-18 

 Voto 6 Punti 1  

 Voto 7 Punti 2  

 Voto 8 Punti 4  

 Voto 9 – 10 Punti 5  

 

Andamento didattico 1^ Quadrimestre a.s. 2017-18  

 Nessuna carenza con media superiore a 8 Punti 30  

 Nessuna carenza con media tra 7 e 8 Punti 20  

 Nessuna carenza con media inferiore a 7 Punti 10  

 Una materia insufficiente Punti 3  

 Due materie insufficienti Punti 0  

  

Voto di comportamento 1^ Quadrimestre a.s. 2017-18 

 Voto 8 Punti 1  

 Voto 9 Punti 3  

 Voto 10 Punti 5  
 

 

                                                                        

TOTALE PUNTI   

 

 

 

 

 

____________, li ___/___/_____ 
                                           Firma dello studente/ssa 

                                               ____________________ 

 

VISTO, 

Firma del genitore/tutore 

____________________ 

 
 


