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UNIONE 

EUROPEA 

 
Prot. 3148C3 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IT051PO003 FSE 
 

AVVISO PUBBLICO PER 
INDIVIDUAZIONE DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI AL P.O.N.  

C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze 
chiave – comunicazione nelle lingue straniere”  

 
All’Albo dell’Istituto 

Al sito web della scuola 
Il Liceo Scientifico Statale “Nobel” di Torre del Greco, con il presente Avviso, avvia le procedure per 
l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande degli studenti che intendono partecipare 
ai progetti PON C1 “Migliorare le conoscenze e le competenze dei giovani” - Comunicazione nelle 
lingue straniere - percorso formativo in un Paese Europeo. 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
-VISTO il Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2007IT051PO007 che utilizza 
Fondi Strutturali del Fondo Sociale Europeo (FSE); 
-VISTO l’Avviso Prot. n° AOODGAI/6693 del 18/04/2012 del Dipartimento per la Programmazione -
Direzione Generale per gli affari Internazionali - Ufficio IV concernente il Programma Operativo Nazionale 
2007-2013; 
 -    VISTA l’autorizzazione del MIUR - prot. n. 10307 del 26/06/2012 - recante la formale autorizzazione per 
codesta Istituzione Scolastica del progetto presentato nell’ambito del programma e denominato “Passport 
to Britain” 
-VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 1 del 24/05/2012, con cui si è proceduto all’inserimento del 

POF degli interventi progettati e con cui si determinano i criteri di reclutamento degli studenti; 
-CONSIDERATO che il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all’albo della scuola e 

sulle pagina web del sito della scuola; 
 

EMANA IL PRESENTE BANDO 
 
per l’adesione degli studenti al seguente percorso formativo residenziale di 3 settimane, da svolgersi nel 
Regno Unito (preferibilmente Cambridge) in un periodo compreso tra il 22/09/12 e il 10/11/12. 
Certificazione 
Prevista 



 

Percorso n. studenti Certificazione prevista Classi interessate 

Passport toEurope 15 
Inglese 

Livello B2 
III, IV 

 
PROFILO DELLO STUDENTE 
Il profilo dello studente selezionato dovrà evidenziare: 
a) la disponibilità/necessità di incrementare competenze nell'area linguistico-espressiva; 
b) la propensione a effettuare un soggiorno significativo, per caratteristiche e durata, presso un paese 
estero; 
c) la disponibilità a effettuare, successivamente all’esperienza svolta, attività di orientamento e 
tutoraggio di altri studenti nei progetti di scambio interculturale e di soggiorno di studio all'estero (tale 
condizione sarà esplicitamente inserita nel Patto Formativo). 
 
TERMINI E CONDIZIONI 

I corsi saranno effettuati nel periodo di settembre-ottobre 2012; 

I destinatari dei percorsi sono gli alunni del  le classi terze e quarte dell’a.s. 2011/2012. 

La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il 
programma è interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR nell’ambito del Piano 
Operativo Nazionale e del Piano Operativo Regionale Campania; 

I percorsi prevedono un soggiorno in un Paese del Regno Unito (preferibilmente Cambridge) 
della durata di 3 settimane, durante le quali si svolgerà il corso di lingua inglese (60 ore 
complessive), diverse attività culturali collaterali; l’esame di certificazione finale seguirà  

Il gruppo di studenti sarà accompagnato da n. 4 tutor accompagnatori (che si alterneranno in due turni) 
nominati dalla scuola; il corso di inglese sarà tenuto da esperti madrelingua presso una struttura 
specializzata; 

Per ciascun percorso sono previste attività di riequilibrio linguistico del gruppo, nonché di preparazione 
culturale e geografica della zona sede della formazione: come previsto dalla circolare di riferimento 
si svolgerà una sessione di formazione propedeutica di 15 ore effettuate in sede da esperti madre lingua in 
possesso del titolo di studio e delle competenze linguistiche certificate, da selezionare con 
procedura ad evidenza pubblica, o, in mancanza, dagli stessi docenti di lingua straniera della scuola 
in possesso sia della laurea specifica che dell'abilitazione all'insegnamento della lingua oggetto della 
formazione; 

È obbligatorio, per gli studenti partecipanti, sostenere l’esame finale per il conseguimento della 
certificazione di competenze in lingua inglese presso un Ente certificatore accreditato a livello 
internazionale (Trinity College) al termine dell’intero percorso formativo. Anche la certificazione finale sarà 
totalmente finanziata dal FSE e dal MIUR. 
 
 CRITERI DI SELEZIONE 

Ai fini del riconoscimento del merito, del principio delle pari opportunità e della trasparenza delle operazioni, 
gli studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: 

a) media dei voti conseguiti nello scrutinio finale non inferiore a 8,00 (max 10 pt); 
b) voto finale nella disciplina specifica (Lingua inglese) non inferiore a 8,00  (max  pt 10); 
c) voto di condotta non inferiore a 8,00 
d) competenze informatiche 

Il punteggio sarà calcolato in base alla tabella qui riportata:  
 

Indicatori Valutazione unitaria Punteggio attributo 

 

Media voti calcolati 

per tutte le discipline  

Media =/> 9         punti  10  

Media 8,5/8,9      punti   9  

Media 8,0/8,4      punti   8  

 

Valutazione riportata       

nella materia 

Lingua Inglese 

 Voto 10              punti  10  

Voto  9                punti   8  

Voto 8                 punti   5  



TOTALE  

 
A parità di merito, gli studenti saranno selezionati in base al criterio del reddito più basso, previa 
presentazione modello ISEE.  
La selezione sarà effettuata da una commissione costituita da D.S., DSGA, docenti di Lingua Inglese, tutor 
accompagnatori. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata all’ufficio protocollo 
del Liceo entro e non oltre le ore 12.00 del 31 agosto 2012. 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 

i dati personali dello studente; 

autocertificazione riportante la media dei voti finali e il voto riportato in lingua inglese 
-  Modello ISEE 

la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale; 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola www.nobeltorredelgreco.it. 
 
Torre del Greco, 19 luglio 2012 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DOTT.ssa CONCETTA MIRABELLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.nobeltorredelgreco.it/


  
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Io sottoscritta/o _______________________________________nata/o a ___________________________ 
 
il ____/_____/_____ e residente a _______________________________ iscritta/o nell’anno scolastico  
 
2011/2012 al Liceo Scientifico Statale “Nobel” di Torre del Greco nella classe ____ sez._____  
 
tel.______________, cell._________ email_________________________________________ 
 
 

CHIEDO 
 

di poter partecipare alla selezione per essere ammesso al percorso PON obiettivo C azione 1 “Migliorare le 
conoscenze e le competenze dei giovani” - Comunicazione nelle lingue straniere - percorso formativo in un 
Paese Europeo  
 

Passport to Europe (con certificazione finale di livello B2)  
 

Dichiaro di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

Media dei voti scrutinio finale a.s. 2011-12 

 
 

Voto riportato in lingua inglese 
 

 

 
A tal proposito dichiaro di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente termini e condizioni. 

 
 

Torre del Greco, ____/____/2012    Firma  
 
 
 
Il sottoscritto______________________________________ genitore dell’alunna/o dichiara di essere a 
conoscenza della richiesta inoltrata dalla/o figlia/o ed autorizza, in caso di ammissione, la partecipazione al 
corso di formazione all’estero. 
 
Torre del Greco, ____/____/2012    Firma  
 
 
 
 

Consenso trattamento dati personali 
Ai sensi  della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al trattamento dei dati personali  recante disposizioni a tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti 
nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso 
che il Liceo Scientifico “A. Nobel”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero del MIUR 
le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo.  
  
                                      ____________________________________ 
                                                (firma dello studente o del genitore in caso di studente min 


