
 

 

________________________________________________ 
 Prot. n. 7358/C31                            Frattamaggiore, 11 novembre 2019   

 
 

Agli Alunni dell’Istituto  

Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 - Avviso 2669/2017 

Al sito web dell’Istituto 

CUP: I77I17000660007 
 
 

OGGETTO: 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 
10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 
creativa espressività corporea). 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 FSE Pensiero computazionale 
e cittadinanza digitale. Progetto PON FSE sottoazione 10.2.2A - FSEPON-CA-2017-2669 – 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI DESTINATARI DEL PROGETTO. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

 
VISTO  il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO  il Decreto Legislativo 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 
VISTO l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del  pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “ cittadinanza 
digitale”, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 . Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- 
Azione 10.2.2. Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- 
Sotto- azione 10.2.2A;  

 
VISTA  la circolare del MIUR prot. n.1274  del 24 ottobre 2018 con la quale si autorizza 

formalmente il progetto COD. 10.2.2A FSEPON-CA 2018-1274 del 24/10/2018; 
 
VISTE  le delibere di adesione al progetto del 29 dicembre 2016  prot. n. 9150/C44 e del Collegio 

dei Docenti del 13 ottobre 2016 prot. n. 7220/C44;   
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VISTA   la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale ‘esperto’ e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
 
LETTO  il ‘Regolamento di Istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi sotto soglia 

comunitaria’, approvato dal Consiglio di Istituto, per la selezione/individuazione di figure 
professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale; 

 
CONSIDERATO che, per l’attuazione del progetto sopra indicato, è necessario individuare almeno 

20 allievi per modulo; 

TENUTO CONTO che il progetto PON FSE 10.2.2A - FSEPON-CA-2018 - 1274  è articolato in 
azioni rivolte a favore di studenti, maschi e femmine, della scuola secondaria di II grado 
e ha l’obiettivo di sviluppare il pensiero computazionale e cittadinanza digitale.; 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA 

il seguente avviso per la selezione di alunni interni partecipanti al progetto su indicato, 
articolato nei seguenti moduli: 

10.2.2A Competenze di base - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
 

TITOLO DEL CORSO DISCIPLINA ORE DIDATTICA CLASSI COINVOLTE PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Web sicuro e creativo 
sede di Frattamaggiore 

TIC 30 Biennio 
Frattamaggiore 

Novembre - Dicembre 2019 

Web sicuro e creativo  
sede di Grumo Nevano TIC  30 

Biennio 
Frattamaggiore Novembre - Dicembre 2019 

Coding e robotica  
sede di Frattamaggiore TIC 30 

Biennio  
Grumo Nevano 

 

Da definirsi 

Coding e robotica 
sede di Grumo Nevano  TIC 30 

Biennio  
Grumo Nevano 

 

Da definirsi 
 

 
Termini e modalità di presentazione delle domande 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così 

come indicato in ogni modulo. La frequenza è obbligatoria. Al termine del percorso formativo 

gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e delle conoscenze acquisite che 

saranno acquisite dai Consigli di Classe di appartenenza. I corsi si svolgeranno nel periodo 

indicato in tabella. 

Le attività didattico-formative si terranno in due incontri settimanali per ogni modulo, secondo 

apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato successivamente dal Dirigente Scolastico. 

Le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti e di Tutor interni alla scuola. 

La domanda allegata al presente avviso, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, entro 



 

e non oltre le ore 13:00 del 18 novembre 2019, presso l'Ufficio di protocollo della sede centrale 

dell'Istituto. 

Non verranno prese in considerazione le domande incomplete e/o pervenute successivamente 

alla data di scadenza. La selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione 

presieduta dal Dirigente Scolastico. L’elenco degli allievi individuati sarà pubblicato all’albo della 
Scuola entro il 20/11/2019; avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il 

termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione;  

Disposizioni Finali  
 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per 
quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il presente avviso viene reso pubblico mediante 
affissione all’albo dell’istituto e pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica in 
ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni MIUR.  
 

In allegato si fornisce:  
- Domanda per la candidatura alle attività previste 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Ing. Raffaele D’Alterio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi  dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON FSEPON-CA-2017-2669 “Pensiero computazionale 

e cittadinanza digitale” 
 

Il sottoscritto genitore/tutore ............................................................................................ , nato il ................  

a ......................................................... ( ........ ) residente a .............................................................................  

( ........ ) in via/piazza ................................................................................................ n ....... CAP.....................  

Telefono ............................ Cell ....................................... e-mail ...................................................................  

e 

Il sottoscritto genitore/tutore ............................................................................................ , nato il ................  

a ......................................................... ( ........ ) residente a .............................................................................  

( ........ ) in via/piazza ................................................................................................ n ....... CAP.....................  

Telefono ............................ Cell ....................................... e-mail ...................................................................  

avendo letto l'avviso del giorno 11/11/2019 per la selezione dei partecipanti al progetto dal titolo: 

“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”” 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a ............................................................................................. , nato il  ...................  

a .............................................................................  (...) residente a ..............................................................  

( ..) in via/piazza ............................................................................................................................................ n C

iscritto/a e frequentante la classe ….. sez. …... indirizzo  .............................................................................  

sia ammesso/a a partecipare al modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto. 

TITOLO DEL CORSO DISCIPLINA ORE DIDATTICA PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

INDICARE CON UNA 
“X” 

Web sicuro e creativo 
sede di Frattamaggiore 

TIC 30 Novembre - Dicembre 
2019  

Web sicuro e creativo  
sede di Grumo Nevano 

TIC  30 
Novembre - Dicembre 

2019  

Coding e robotica  
sede di Frattamaggiore 

TIC 30 Da definirsi  

Coding e robotica 
sede di Grumo Nevano  

TIC 30 Da definirsi  

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione 

si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno. L'IPIA Michele Niglio, 

depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all'autorità competente del MIUR le informazioni 

necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 

autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto. 

 

Data,           Firme dei genitori 


