
 

 
Cup  I19F18001060006 

Ai genitori degli alunni 
Scuola primaria 

e scuola secondaria di I grado  
Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  

Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

Sezione comunicati sito web 
      Bacheca web 

Alla sezione sito PON codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129 
Agli atti del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129 

 Al DSGA 

 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE ALUNNI/SECONDA FASE  
Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”,- Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129 

MODULI FORMATIVI 
1. “Il Futuro è oggi – Coding e Pensiero Computazionale “ 
2. “Digital Citizen → Digital Workers “ 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

➢ Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. 
n. 112) e ss.mm.ii.; 

➢ Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto2018, n. 129, recante il nuovo Regolamento 
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche"; 

➢  Visto il Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 
marzo 1999 n. 275, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni; 

➢ 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 
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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; 

➢ Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

➢ Visto il P.T.O.F. 2016/19, così come aggiornato dal Consiglio di Istituto in data 24 ottobre 

2018  

➢ Visto il P.T.O.F. 2019/22, così come approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 dicembre 

2018 delibera n.51 e aggiornato con delibera n. 32 del 31 novembre 2019. 

➢ Visto l’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2.2– Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

➢ Vista la candidatura protocollo AdG/MIUR 14705 del 30/05/2017 inoltrata da questo Istituto 
in data 23/03/2018 

➢ Vista la nota MIUR prot. 25954 del 26 settembre 2018- Approvazione e pubblicazione 
graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici 

➢ Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 con la quale è stata 
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle attività e il finanziamento: 
Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129 

➢ Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014–2020 prot. 1498 del 9 febbraio 2018 e successive integrazioni e 
modifiche 

➢ Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588/16 all.1 e, in 
particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  

➢ Visto il Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale dell’Istituto Comprensivo 
Gragnano 3 prot. 78 del 7/01/2019 

➢ Viste le delibere degli OO.CC. per la definizione dei criteri di selezione degli alunni ai progetti 
PON 

➢ Visto il decreto del dirigente scolastico prot. 8944 del 28/12/2018- Assunzione in bilancio 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129 

➢ Visto il progetto di questo istituto “DIGITAL MIND “inoltrato all’autorità di gestione con 
protocollo MIUR 14705 del 30/05/2017  

➢ Vista la propria determina di avvio procedura di selezione di personale interno e/o esterno 
Pon Fondi Strutturali Europei – Cittadinanza e creatività digitale- 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-
1129, prot.  1189/2019 del 21/02/2019         

➢ Considerata la necessità di reclutare alunni del nostro istituto per la realizzazione dei moduli: 
3. Il Futuro è oggi – Coding e Pensiero Computazionale “ 
4. “Digital Citizen → Digital Workers “ 

 
EMANA 

 
il seguente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato per i seguenti 
moduli Il Futuro è oggi – Coding e Pensiero Computazionale “e “Digital Citizen → Digital Workers 
“come di seguito descritti: 
 
 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot1498_18.zip/1dad37c8-6aee-465e-bb89-4b3ed5bfd86a
http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot1498_18.zip/1dad37c8-6aee-465e-bb89-4b3ed5bfd86a


 
 
 
 
DESCRIZIONE MODULO Modulo Titolo modulo Durata modulo Target di 

riferimento 

SEDE 

Il Modulo” Il Futuro è oggi – Coding e Pensiero 
Computazionale “muove dall’idea che, pensando 
alla scuola come luogo in cui si dovrebbero 
coltivare le intelligenze e i talenti di tutti e, al 
tempo stesso, si dovrebbero fornire a ciascun 
individuo le giuste competenze per “sapere” per 
affrontare il futuro, l’introduzione alla 
programmazione sta diventando sempre più un 
elemento imprescindibile per completare il 
profilo di competenze di ciascun individuo. 
Introdurre l’insegnamento del coding dunque è 
fondamentale per favorire negli allievi la 
formazione su tematiche quali il pensiero 
computazionale, la creatività digitale e la 
cittadinanza digitale. In tale ottica, ad esempio, 
Scratch con la logica della programmazione a 
blocchi, consente di realizzare una offerta 
formativa più inclusiva, partecipativa e di qualità.  

Sviluppo del 
pensiero 

computaziona
le e della 
creatività 
digitale 

” Il Futuro è oggi 
– Coding e 
Pensiero 

Computazionale” 

30 h  
 

Classi quinte 
plesso Siani 

 
 
 

PLESSO SIANI  

Il laboratorio proposto persegue l’obiettivo, di 
dare agli studenti le informazioni e le 
competenze per la realizzazione di un sito E-
commerce completo, curandone gli aspetti 
tecnici, giuridici, e la promozione attraverso un 
blog aziendale. L’acquisizione delle competenze 
tecniche sarà accompagnata da cenni -sull’uso di 
internet, la sua storia, e sui comportamenti da 
tenere per farne un uso responsabile. 

Competenze 
di 

cittadinanza 
digitale 

Digital Citizen → 
Digital Workers 

30 h  
 

Classi seconde 
secondaria 

di primo grado  
 

 
 
 

PLESSO SIANI 

 
Per i moduli non sono previste individuazioni da parte dei team docenti e/o dei consigli di classe. 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione ad un determinato modulo superi il 
numero massimo di posti previsti, gli alunni, sentiti i consigli di classe, saranno selezionati 
secondo i criteri di selezione specificati nel progetto e deliberati dagli organi collegiali, 
di seguito riportati: 
1. Gruppo target oggetto dell’intervento (annualità, ordini di scuola, plessi) come da progetto; 
2. Alunni che non hanno partecipato a percorsi PON nell’annualità precedente 
3. Alunni provenienti da nuclei familiari disagiati; 
4. Alunni con difficoltà di apprendimento; 
5. Alunni eccellenti 
6. Sorteggio. 
Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 30 unità. 
 
Modalità di presentazione della domanda 

Per richiedere la partecipazione alla selezione i genitori degli alunni candidati dovranno produrre:  

• Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” 
dell’avviso, debitamente firmato; 

• Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di 
partecipazione "Allegato B", da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata  

• Scheda notizie partecipante "Allegato C" 

• Documento di identità di entrambi i genitori e/o tutori legali. 
 

La suddetta documentazione dovrà essere presentata attraverso posta elettronica certificata 
all'indirizzo NAIC8E6001@pec.istruzione.it ovvero a mano presso la segreteria didattica sita in 
Via Leopardi 10, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 14.01.2020.  

La modulistica è allegata al presente AVVISO. 
 
 



 

Tempi di attuazione del modulo 
Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare mattutino o pomeridiano, a partire dal mese di 
gennaio, e potranno essere programmate anche nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche, per terminare entro il mese di giugno.  
Esse dovranno comunque concludersi   entro il 31/08/2020. 

 
Frequenza al corso 

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a 

qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste.  

 
Verifica finale e certificazione rilasciata 

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle 

ore previste del corso. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato direttamente 

tramite la piattaforma MIUR. 

 
Trattamento dei dati personali  

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

Allegati:  

- MODELLO CANDIDATURA - ALLEGATO A 

- INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 E  REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E 

ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ALLEGATO B 

- SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE - ALLEGATO C 

 
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Augusto Festino 
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