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Prot. n. 5622/IV.5                                                                                           Rizziconi,05/12/2020 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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”, 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”.  
 

 CUP:C59E19000180006 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI  PON FSE 

“#generazionedigit@le” cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-402 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

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 decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

(FSE);  

VISTO il 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;  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020;  

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze 

di base”.  

VISTA la delibera n.2 del 29/04/2019  del Collegio docenti e la  delibera n. 2 del 29/04/2019 del consiglio 

d’Istituto del  29/04/2019 di adesione al progetto PON in oggetto;  

VISTO la candidatura n. 991888 del piano relativo all’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”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 23793 26/07/2019 con la quale sono state  comunicate le graduatorie di 

progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28246 del 30/10/2019 di autorizzazione del progetto  

#generazionedigit@le cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-402con un importo complessivo pari ad 
24.889,50 euro; 

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 19 maggio 2018 di assunzione in bilancio del progetto 

“generazionedigit@le cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-402; 

PRESO ATTO che per la realizzazione di N. 3.moduli del percorso formativo occorre selezionare i 

corsisti alunni; 

CONSIDERATO che in data 12/10/2019 con nota protocollo n. 4800/IV.5 è stato emanato l’avviso 

per la selezione degli alunni relativo al progetto #generazionedigit@le cod. 10.2.2A-FSEPON-

CL-2018-402.; 
RITENUTO che a seguito dell’emergenza Covid-19 non è stato possibile svolgere i percorsi formativi  

del suddetto progetto; 

TENUTO CONTO che gli alunni  target a cui sono destinati i moduli non sono più coerenti con le  

previsioni del progetto; 

 

DETERMINA 

di ripubblicare, per i motivi sopra esposti, l’ avviso per la selezione dei corsiti alunni per la 

realizzazione del progetto #generazionedigit@le cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-402,  per come 

di seguito descritto. 

 
 



 
 

 INTERVENTI PREVISTI  

 

La nostra proposta progettuale è articolata in tre moduli didattici rivolti agli alunni dell’Istituto 

Comprensivo e afferenti ai percorsi finalizzati allo sviluppo:  

• del pensiero computazionale e della creatività digitale  

• delle competenze di cittadinanza digitale.  

Le tematiche affrontate sono relative all’introduzione del coding nel sistema scolastico a varie 

gradazioni a seconda dei cicli, all’alfabetizzazione informatica (information literacy) intesa come 

strumento per migliorare le capacità di ragionamento degli studenti, secondo l'approccio del pensiero 

computazionale, per una comprensione e uso delle tecnologie digitali che vada oltre la superficie. Le  

attività verranno svolte in forma prevalentemente laboratoriale, con attività teoriche, che precederanno 

sempre esperienze pratiche sui concetti appena acquisiti. 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi di seguito indicati: 
 

Modulo Titolo dei moduli Importo 

autorizzato 

alunni 

Sviluppo del pensiero computazionale 

e della creatività digitale  

GIOCARE COL CODING 9.955,80  19 alunni delle 

classi terze, quarte 

e quinte della  

Scuola Primaria 

SINTESI DEL MODULO 

Il percorsoè finalizzato all’integrazione e al potenziamento delle aree disciplinari di base, nello specifico dei 

progetti di alfabetizzazione digitale su coding e robotica educativa,attraverso l’uso di applicativi software 

orientati al coding e alla robotica, disponibili sul web, gli esercizi in code.org, programmailfuturo e Scratch. 

 

 

Modulo Titolo dei moduli Importo 

autorizzato 

alunni 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività 

digitale  

CODING: PALESTRA DEL 

PENSIERO CREATIVO 
4.977,90  19 alunni delle 

classi prime e 

seconde della 

Scuola Sec. I 

grado 

SINTESI DEL MODULO 

Il percorsosviluppa le competenze digitali attraverso l’approfondimento sul coding, coding e matematica, 

geometria e robotica;l’uso di applicativi disponibili sul web: code.org, programmailfuturo.it, Scratch; il coding 

applicato alla narrazione, sceneggiatura digitale, story-telling, elaborazione grafica(paint.net), l’elaborazione 

delle sequenze audio (Audacity); L’ambiente Dida Lab per il teatro digitale e lo story-telling. 

 

Modulo Titolo dei moduli Importo 

autrorizzato 

alunni 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività 

digitale 

 

ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 

 

9.955,80 €  

19 alunni delle 

classi prime e 

seconde della 

Scuola Sec. I grado 

SINTESI DEL MODULO 

Il percorso di alfabetizzazione digitale  sviluppa le seguenti tematiche: computer essentials, online essentials, 

word processing, spreadsheet, IT Security, presentation,online collaboration. 



 
 
 
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 07/01/2021 al 30/06/2021 alla presenza di un esperto 

e di un tutor. Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione 

Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. Gli alunni potranno 

frequentare al massimo due corsi richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data priorità alla prima 

richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda, qualora i calendari dei corsi non 

presenti sovrapposizioni. 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla 

base di una graduatoria stilata seguendo i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali 

competenti: 

 

 
CRITERI DI SELEZIONE(Parere  dei docenti di classe/interclasse). 

 
PUNTEGGIO 
 

 
PERCENTUALE 

Profitto scolastico deficitario; Da 0 a 8 punti 50% 

Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …) Da 0 a 8 punti 

Attitudine a svolgere attività laboratoriali, di ricerca e di studio  Da 0 a 8 punti 50% 

 
A parità di punteggio, sarà selezionato il minore di età per le classi coinvolte nei singoli moduli 
 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I moduli scaricabili dal sito, debitamente compilati, dovranno pervenire agli uffici di segreteria, 

entro e non oltre le ore 13:00 del 21/12/2020,  esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo 

rcdic85100n@istruzione.it 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso 

comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le 

attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

 

Si invitano i sigg. genitori a compilare: 

-    Allegato A) Domanda di iscrizione; 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Ing. Giuseppe Martino 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto:   https://icrizziconi.edu.it/w19/ 

 
 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              Ing. Giuseppe Martino 
                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                           ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/1993 
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Allegato A) istanza di partecipazione alunno/a 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIZZICONI 

 

 

 

OGGETTO :Domanda di partecipazione per  selezione alunni   

                       Progetto  “#generazionedigit@le” cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-402 

 

 

 

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del(la) figlio(a) 

 

 

 

Il sottoscritto |____________________________________| |____________________________| 

                      (Cognome)                                                       (Nome) 

 

Nato il |_____________| a |____________________________________| |____| 

             (data di nascita)       (comune di nascita)                                         (prov.) 

 

 

Padre  Madre  dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito  del(la) 

proprio(a) figlio(a) 

 

 

Dati dell’alunno 

 

Cognome |_________________________________| Nome |_______________________| 

 

Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo |_____________________________________| 

 

 

 

Il sottoscritto chiede l’iscrizione del propri_ figli__ ne_seguent_ Modul_ 

(in caso di adesione a più moduli, indicare l’ordine di priorità nei relativi quadratini) 

 

□  MODULO    GIOCARE COL CODING 

□  MODULO    CODING: PALESTRA DEL PENSIERO CREATIVO 

□  MODULO   ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 

 

DATA  

______________                                                                           FIRMA DEL GENITORE 

 

                                                                                          __________________________ 
 


