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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale” - Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 

Titolo Progetto  “DigitAbili” 
 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1077                                            CUP: J77I17001090007 
 

 Ai Sig.ri Genitori degli alunni di Scuola Primaria 
 Ai Sig.ri Genitori degli alunni di Scuola Secondaria I grado 

Al Supporto al Coordinamento  Ins. Modica 
Al Valutatore Ins. Mangalaviti  

Al D.S.G.A. 
 All’Albo online 
 Al Sito web 

 Fascicolo PON FSE 2014-2020   
 Agli Atti 

AVVISO RECLUTAMENTO ALUNNI 
Piano Integrato PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1077 - “DIGITABILI” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE/FESR e nei Regolamenti (CE) nr. 1083/2006 e nr.1828/2006 relativi alle azioni 

informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i FSE/FESR 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE - sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – 
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Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1077 

VISTA la nota AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 di chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 8.03.2019 , di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2019;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 15.02.2019 , con la quale è stato approvato il PTOF per gli 

anni scolastici 2019-2022 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’ 11/09/2017, con la quale si approvano i criteri da proporre al 

Consiglio d’Istituto per la selezione delle figure necessarie all’attuazione dei progetti PON;  

VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del personale 

interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti approvato in Consiglio di Istituto con delibera n° 16 del 

12.09.2017 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 1 FSE. Avviso quadro sulle azioni a valere Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020 Avviso Prot.n.AOODGEFID/0000950 del 31 gennaio 2017”. (delibera n.2 del 

collegio docenti del 19.04.2017; delibera n.20 del consiglio di istituto del 19.04.2017) 

VISTA la nota MIUR Prot. 25954 del 26 settembre 2018 Approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali  

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota del M.I.U.R. prot.. AOODGEFID-28252 del 

30/10/2018 L'importo complessivo del progetto è pari a €. 24.858,00. 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 384/A22 del  21.01.2019 

VISTA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto 

VISTI i moduli (Tipo di intervento) individuati dal Collegio dei docenti, da realizzare coerentemente con il 

Piano triennale dell’offerta formativa  

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Emana un avviso di selezione alunni dell’Istituto comprensivo “Sperone-Pertini” per l’ammissione ai 

percorsi formativi del sopra citato avviso PON FSE.  

I corsi sono rivolti agli alunni delle classi dell’istituto come indicato  nella seguente tabella: 

Titolo modulo Durata Attività Tipologia di 
modulo 

Ordine di 
scuola 

Noi e i robot 30 h Laboratorio sullo sviluppo del pensiero computazionale e 
creatività digitale. 
Si presenteranno, in assetto di didattica integrata,: - percorsi 

Sviluppo del 
pensiero 

computazion

18 ALLIEVI 
Primaria 
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motori per favorire il processo di apprendimento e di 
maturazione dei concetti topologici, giochi di sequenza 
numerica (giochi con il corpo); - percorsi con i reticoli e uso 
delle frecce direzionali; - programmazione direzionale di 
semplici robot su percorsi a tappeto - esplorazione ed 
esercitazioni tecnologiche a coppie, sulla piattaforma 
code.org per favorire il processo di apprendimento e di 
maturazione dei concetti presentati. 
Le attività partiranno sempre da una progettazione 
partecipata degli studenti, stimolata da spunti proposti 
dall’esperto per un’applicazione concreta dell’uso del robot e 
della programmazione necessaria 

ale e della 
creatività 
digitale 

Robot in 
progress 

30 h Laboratorio volto all’osservazione e analisi di un robot; - primi 
passi: esperienze costruttive e programmazione dei motori.  
Gli studenti inizieranno ad affrontare le problematiche 
costruttive di un robot, dalla meccanica del movimento alla 
programmazione informatica; - attività di controllo robotico. 
Progettazione di un veicolo che debba, ad esempio, muoversi 
in una stanza senza essere fermato dal primo ostacolo che 
incontrerà ed agire, quindi, “intelligentemente”; Saranno 
organizzate sfide di gruppo 

Sviluppo del 
pensiero 

computazion
ale e della 
creatività 
digitale 

18 ALLIEVI 
Primaria 

Scuola VS 
Cyberbullismo 

30 h Laboratorio finalizzato all’analisi di social network e media 
digitali; - ricerca sul web; - discussioni sui comportamenti 
socialmente positivi; - progettazione di uno video spot per la 
prevenzione del bullismo e cyber bullismo; - realizzazione e 
pubblicizzazione del video spot. Obiettivi: - Migliorare 
l’espressione creativa anche in riferimento al digitale - 
Stimolare l’acquisizione di competenze digitali per un loro 
utilizzo efficace nella risoluzione di semplici e diverse 
situazioni problematiche. - Conoscere ed utilizzare i principali 
social media - Conoscere le problematiche legale al bullismo 
ed al cyberbullismo - Utilizzare strumenti digitali - Creare un 
video spot 

Competenze 
di 

cittadinanza 
digitale 

18 ALLIEVI 
Primaria 

Scuola VS 
Cyberbullismo 
2 

30 h Laboratorio finalizzato all’analisi di social network e media 
digitali; - ricerca sul web; - discussioni sui comportamenti 
socialmente positivi; - progettazione di uno video spot per la 
prevenzione del bullismo e cyber bullismo; - realizzazione e 
pubblicizzazione del video spot. Obiettivi: - Migliorare 
l’espressione creativa anche in riferimento al digitale - 
Stimolare l’acquisizione di competenze digitali per un loro 
utilizzo efficace nella risoluzione di semplici e diverse 
situazioni problematiche. - Conoscere ed utilizzare i principali 
social media - Conoscere le problematiche legale al bullismo 
ed al cyberbullismo - Utilizzare strumenti digitali - Creare un 
video spot 

Competenze 
di 

cittadinanza 
digitale 

18 ALLIEVI 
Secondaria  

 

I PON sono finalizzati a migliorare i livelli e le conoscenze degli allievi.  

La realizzazione dei PON rappresenta una importantissima opportunità formativa per il nostro Istituto, 

dal momento che essi permettono di sperimentare nuovi percorsi, innovazioni sul piano della 

metodologia e della didattica ed implementare le nuove indicazioni sul curricolo e, quindi, sostenere 

l’obbligo d’istruzione per tutti gli allievi.  
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Gli alunni, infatti, attraverso stimolanti attività e interessanti laboratori avranno ulteriori possibilità 

formative per il miglioramento delle conoscenze e competenze, sia per il recupero sia per il 

potenziamento, secondo gli stili cognitivi di apprendimento e nel rispetto delle personalità di ciascuno.  

Pertanto, si auspica che i Consigli di classe ne tengano conto, integrando l’impegno assunto dagli alunni 

nelle attività PON con l’attività curricolare svolta nel corrente anno scolastico. 

 

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE ISTANZE 

1)  Qualora il numero delle istanze dovesse superare il numero massimo di 22 corsisti, si provvederà 

ad una selezione delle stesse privilegiando quelle di alunni con particolari esigenze motivazionali e 

relazionali e/o con insufficienze negli ambiti disciplinari di riferimento  

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

come indicato in ogni modulo.   

3) Sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo.   

4) La frequenza del 75% del monte ore complessivo è obbligatoria.   

5) Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.  

I corsi si svolgeranno due volte alla settimana secondo un calendario che verrà successivamente 

concordato presso la sede centrale dell’Istituto.   

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La domanda allegata, compilata in ogni sua parte, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire 

all’Ufficio di Presidenza entro e non oltre le ore 12.00 del 24.05.2019. 

La frequenza è obbligatoria.  

DURATA DEI CORSI  

I corsi saranno tenuti da esperti qualificati alla presenza di docenti interni dell’Istituto Comprensivo  

Sperone-Pertini,  con funzione di tutor; avranno una durata di 30 ore e si svolgeranno nei locali della sede 

centrale. 

I progetti avranno inizio nel mese di Maggio e si concluderanno entro il mese di Giugno 2019,  secondo 

apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

ATTESTAZIONE FINALE  

Al termine del corso, gli allievi che hanno frequentato un numero di ore pari ad almeno l’ 90% del monte 

ore complessivo, conseguiranno un certificato di frequenza con attestazione delle competenze acquisite.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Antonella Di Bartolo 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 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.  

PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio online, sulla bacheca del  Sito istituzionale 

www.icsperonepertini.it.  

 

Al presente Bando si allegano: 

A) Allegato A 

B) Allegato B (Scheda anagrafica corsista) 

 

 

                  
                                                                                  

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

http://www.icsperonepertini.it/

