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All'albo on line della Scuola  

A tutti i docenti dell’I.C. secondo 

 

Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO ALUNNI 

Piano Operativo Nazionale Per la Scuola , competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico Prot. n. AOODGEFID- 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

 

Obiettivo specifico 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sotto Azione 10.2.2A. Competenze di base. 

  
 

AZIONE 
 SOTTO 

AZIONE 
CODICE 

IDENTIFICATIVO PROGET-

TO 

TITOLO  

PROGETTO  
IMPORTO  

AUTORIZZA-

TO  
CUP 

10.2 .2 10.2.2A  FSEPON- SI-2018- 1314 PensiAMOdigitale 22.087,00 C58H17000210

006 

 

Il Dirigente Scolastico  

VISTO l’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base -. 

    VISTA l’autorizzazione del progetto “PensiAMOdigitale”con identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1314 
di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato   approvato il     PTOF   

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 134 di assunzione in bilancio dei fondi; 

VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale del finanziamento prot. n.   9936 del 06.11.2019; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che fissa i criteri di selezione degli alunni;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti  

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti  

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;  

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione degli alunni che intendono partecipare alle attività formative re-

lative ai seguenti moduli:  

 

Moduli previsti Destinatari Sede/i di svolgimento* 

Periodo di svolgimento 
Ore previste 
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Sviluppo del pen-

siero computazio-

nale e della creati-

vità digitale 

 

Codificando 

 

Alunni della scuo-

la secondaria di 

primo grado 

Plesso  “L. Rizzo” 

Febbraio -Giugno 
60 h 

con MENSA 

 

Competenze di cittadi-

nanza globale 
 

 

DigitalMon-

do..quello che 

vorrei 

Alunni della scuo-

la secondaria di 

primo grado e di 

scuola Primaria 

Plesso “L. Rizzo” 

Febbraio -Giugno 
60 h 

 

 
  

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

  

INDICE 

  

il seguente bando per la selezione degli alunni che frequentano le classi 5
e
 della scuola Primaria e delle classi 1

e
 e 2

e
 

della Secondaria di primo grado  dell’I. C. Secondo Milazzo (ME); 

  

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE  

Possono presentare domanda di disponibilità alla frequenza delle attività formative dei moduli sopra menzionati gli 

alunni che:  

▪ frequentano le classi 1
e
 e 2

e
 e 3

e
 della Secondaria di primo grado dell’Istituto;  

  

  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata dai genitori, entro le ore 13,00 del giorno  

31 gennaio 2020 “brevi manu”,  presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.   

Nell’istanza (allegato 1) i genitori dovranno indicare l’ordine di preferenza dei moduli, nel caso in cui li scelgano en-

trambi, e dovranno sottoscrivere il consenso sulla protezione dei dati. 

L’istanza dovrà essere corredata dalla:  

1. copia dei documenti d’identità di entrambi i genitori; 

2. Dichiarazione di responsabilità di far frequentare almeno i due terzi delle attività formative e  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Nel caso in cui le domande per ogni modulo superassero le 20 unità, il Dirigente scolastico, darà l’incarico alla com-

missione di valutazione di effettuare una selezione, dopo aver sentito i coordinatori di classe a cui appartengono gli 

alunni, i cui genitori abbiano fatto richiesta d’iscrizione 

Griglia valutazione titoli per l'individuazione corsisti per l'attività formativa 

REQUISITI:  PUNTI 
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Frequentare una delle classi richieste del Bando  

Alunni i cui coordinatori di classe consigliano la frequenza   

Data di presentazione  

 

COMPITI SPECIFICI RICHIESTI  ALL’ALUNNO 

 Frequenza costante. 

 Rispetto degli orari  

 Partecipazione attiva alle attività. 

 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

I moduli relativi al progetto saranno avviati entro il mese di febbraio 2020 e si concluderanno entro il 31 maggio 2020.  

TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai sensi del DGPR 25.05.2018 i dati personali forniti dagli aspiranti  saranno  raccolti  presso  l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno  essere  comunicati  unicamente  alle  

amministrazioni  pubbliche   direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posi-

zione giuridico- economica dell’aspirante. 

  

PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO  

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

▪ Pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Comprensivo “I.C. secondo Milazzo;  

▪ pubblicazione sul Sito www.icsecondomilazzo.edu.it ;  

▪  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato 

quale Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico pro tempore, Prof.ssa Palma Rosa Legrottaglie.  
ALLEGATI:  

I genitori degli alunni sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  

1. Allegato 1 Domanda di scelta e iscrizione (con annessa informativa sulla privacy);  

2. Documento d’identità di entrambi i genitori. 

 

  

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Palma Rosa Legrottaglie 
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