LICEO ANTONELLI NOVARA Protocollo 0004211/2018 del 08/10/2018

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALESSANDRO ANTONELLI”
Via Toscana, 20 – 28100 NOVARA  0321 – 465480/458381  0321 – 465143
 nops01004@istruzione.it  http://www.liceoantonelli.novara.it
C.F.80014880035 – Cod.Mecc. NOPS010004

Oggetto : AVVISO DI SELEZIONE INTERNA ALUNNI destinatari del progetto "Imparo facendo: una
scuola inclusiva 3.0" a valere su Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 1953 del
21.02.2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.);

Modulo “Dal mondo degli atomi alle macromolecole della vita: comprendere,
sperimentare, progettare”
SCIENZE classi QUARTE
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai
sensi dell'art.21 della Legge 59/1997;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 44/2001 concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni
scolastiche" ed in particolare l'art. 34;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell’ istituzione scolastica;
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;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTA la programmazione dei 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 21/03/2017;
VISTO l’inoltro della Candidatura n.985406/3781 del 5/4/2017;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi
2014-2020;
VISTA la nota prot. n. 38452 del 29.12.2017 con la quale il MIUR ha autorizzato l’avvio delle attività relative ai
progetti di cui sopra, presentati dalle istituzioni scolastiche della regione Piemonte e già inserite nella
graduatoria definitiva pubblicata con nota prot. n. 38439 del 29.12.2017;
VISTA la comunicazione del MIUR n° AOODGEFID/203 del 10/1/2018 di autorizzazione all’avvio dell’attività;
COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione tra gli studenti dei destinatari del progetto, che
prevede per 25 studenti / studentesse di classe quarta del Liceo Antonelli un percorso di rinforzo delle
competenze di base di scienze naturali durante l’anno scolastico 2018/2019.
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Documento informatico firmato digitalmente dal dirigente scolastico dott. Mauro Verzeroli ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

I destinatari saranno individuati secondo una graduatoria redatta sulla base dei criteri di seguito indicati e
potranno partecipare senza oneri al percorso formativo. 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
14.00 del 12 ottobre 2018 con consegna al protocollo dell’Istituto della documentazione in formato cartaceo
presso la segreteria, con rilascio ricevuta o per posta elettronica all’indirizzo e-mail NOPS010004@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:
Andamento didattico 1^ Quadrimestre a.s. 2017-18
Nessuna carenza con media inferiore a 7
Insufficienza scienze naturali (media 5)
Insufficienza scienze naturali (media 4)
Una materia insufficiente
Due materie insufficienti

Punti 1
Punti 3
Punti 5
Punti 2
Punti 3

Andamento didattico 2^ Quadrimestre a.s. 2017-18
Ammissione alla seconda con media inferiore a 7
Matematica: ammissione con aiuto alla classe seconda
Altre ammissioni con aiuto
Non ammissione alla classe quinta ( solo ripetenti)

Punti 1
Punti 10
Punti 5
Punti 20

La Commissione di valutazione validerà le candidature in base alle dichiarazioni pervenute. 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
Il presente bando e pubblicato sul sito dell’Istituto
Documenti allegati:
ALLEGATO 1 : candidatura
ALLEGATO 2 : scheda riepilogativa requisiti

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 Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base
Modulo “Dal mondo degli atomi alle macromolecole della vita: comprendere, sperimentare,
progettare”
SCIENZE classi QUARTE
Il/La sottoscritt_
frequentante la classe quarta sezione
CHIEDE
di partecipare al bando di cui all’oggetto.
A tal fine allega la scheda riepilogativa requisiti (Allegato 2)

, 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 di (Cognome e nome)
Classe 4/
(barrare il quadratino corrispondente e indicare il punteggio totale)

Andamento didattico 1^ Quadrimestre a.s. 2017-18
Nessuna carenza con media inferiore a 7

Punti 1

Insufficienza scienze (media 5)

Punti 3

Insufficienza scienze (media 4)

Punti 5

Una materia insufficiente

Punti 2

Due materie insufficienti

Punti 3

Andamento didattico 2^ Quadrimestre a.s. 2017-18
Ammissione alla seconda con media inferiore a 7

Punti 1

Scienze: ammissione con aiuto alla classe seconda

Punti 10

Altre ammissioni con aiuto

Punti 5

Non ammissione alla classe terza ( solo ripetenti)

Punti 20

TOTALE PUNTI

, li

/

/
Firma dello studente/ssa

VISTO,
Firma del genitore/tutore
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