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Ai genitori degli alunni frequentanti la 

Scuola Secondaria di I grado 

dell'I.C.“A. Massazza” 

 Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-78   Al sito web  

CUP: D67I17001090001    dell’Istituto 

    

   All’albo 

 

 Riapertura avviso di selezione alunni  
 PON Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitali e delle competenze di 
cittadinanza digitale10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-78 TECNOLOGIA E CONSAPEVOLEZZA PER I 
CITTADINI DEL FUTURO 

 
OGGETTO: Selezione di alunni di questo Istituto finalizzata alla creazione di una graduatoria per 
l’attuazione delle azioni di formazione riferite a Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Potenziamento 
della Cittadinanza Europea. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). ObiettivoSpecifico10.2 
– Azione 10.2.2 - Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017- Sviluppo del pensiero computazionale, 
della creatività digitali e delle competenze di “cittadinanza digitale”- 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale del 01 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Potenziamento della Cittadinanza Europea. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). ObiettivoSpecifico10.2 – Azione 10.2.2 - Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017- Sviluppo del 
pensiero computazionale, della creatività digitali e delle competenze di “cittadinanza digitale”- 

 

VISTO il PTOF ; 

 
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi 
nell'ambito dei progetti; 

 

VISTA la Delibera N.70 del Consiglio di Istituto del 26/04/2017 di approvazione Candidatura PON FSE 

2014/2020; 
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VISTO il decreto N. 5 del 19/12/2018 di iscrizione in bilancio; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09/2017, e successive precisazioni recanti le “Istruzioni per 
l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti”; 

 

EMANA 

il presente avviso per la selezione di alunni e alunne Scuola Secondaria di I grado di questo Istituto per il modulo 

“MODULO CODING ”.  
 

Il progetto sarà articolato: 

Titolo Modulo Durata Tipologia d’intervento 

Coding  

45 h 

Con questa proposta si intende dare un’opportunità di sviluppo delle competenze del 

pensiero computazionale per esercitarsi  ed ampliare le competenze degli alunni. 

L’offerta formativa per lo sviluppo delle competenze su pensiero computazionale e 

creatività digitale si articola in sessioni su tematiche diversificate per ciclo di 

istruzione e per orientamento contenutistico.               

Tutte le iniziative si avvalgono dell’uso di strumenti tecnologici la cui disponibilità 

rappresenta un prerequisito per la fattibilità delle proposte. Tuttavia l’utilizzo di 

dispositivi digitali non è una caratteristica esclusiva poiché tutti i corsi propongono 

una molteplicità di esperienze unplagged, cioè realizzabili in classe anche senza la 

disponibilità di apparecchiature elettroniche, allo scopo di collegare efficacemente 

l’esperienza reale con quella digitale. Le attività proposte prevedono collegamenti con 

le varie materie curricolari. 

 

Si fa presente quanto segue: 

• la frequenza è obbligatoria; 

• alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite; 

• il modulo si svolgerà in orario extrascolastico dal mese febbraio a giugno al pomeriggio da remoto; 

• le attività didattiche prevedono la presenza di n.1 Esperto e n.1 Tutor interni all'Istituto; 
 

1. Criteri di selezione degli alunni 

Gli alunni saranno individuati sulla base di una graduatoria stilata attraverso i criteri sotto elencati: 

• eventuali bisogni specifici individuati dal team docente 

• non avere altri corsi di potenziamento in essere 

I genitori degli alunni dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando gli Allegati, 
indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata all’insegnante di sezione entro e non oltre le ore 12.00 del 6 
febbraio 2021. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web, all’Albo dell’Istituto. 

Allegati al presente bando – Istanza di partecipazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Paola Guaschi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO A) Alunni 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “A. Massazza” Mede 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON Sviluppo del pensiero computazionale, della 
creatività digitali e delle competenze di “cittadinanza digitale”-10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-78 

 
Il sottoscritto genitore/tutore  nato/a 

a  il  residente a   in 

via/piazza    n.   

cap  telefono  cellulare  

e-mail     
 

e 

 

Il sottoscritto genitore/tutore  nato/a 

a  il  residente a   in 
via/piazza    n.   

cap  telefono  cellulare  

e-mail     
 

 
avendo  letto  l’ Avviso n. Prot.  del  relativo alla selezione di partecipanti al progetto 
10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-78  Modulo CODING 

 

CHIEDONO 
 

che    il/la  proprio/a   figlio/a   nato   a  
   prov.  (  ) il    residente  a 
    in  via      
n.   cap   - iscritto/a alla classe _____sez.  della scuola secondaria 
di I grado di sia   ammesso/a   partecipare   al   modulo   formativo Coding previsto dal bando indicato in 
oggetto per la durata di 45 h in orario extrascolastico da remoto. 

 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di 
partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, 
con l’eccezione di un’unica assenza consentita, con esclusione dell’alunno e scorrimento della graduatoria 
a partire dalla seconda assenza. 

Si precisa che l’I.C. “A. Massazza” di Mede, 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 questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione 
alle attività formativa previste dal progetto. 

 

 

Data   Firma dei Genitori 
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