
 
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI INTERNI 
nei moduli del progetto: PON FSE- “ PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE” 

Progetto: VERSO UN FUTURO DIGITALE 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI -2018-941 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA LA SEGUENTE NORMATIVA: 

  Disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee guida); 

Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON "Per la Scuola" 2014-2020 del 31/01/2017; 

Avviso pubblico PON 2669 del 03/03/2017 - FSE - Competenze di base; 
 Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27759 del 24 ottobre 2018 la quale costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e 
dunque l’ammissibilità della spesa decorre dalla data di pubblicazione - Autorizzazione al Progetto CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-
2018-941; 

               Nota MIUR AOODGEFID n. 38115 del 18 dicembre 2017 Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

               progetti a valere sul FSE; 

               L’inserimento del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-941 nel Programma annuale e.f. 2019, approvato con 

               dal Consiglio d’istituto, Verbale n. 23 del 28/10/2019; 
 
CONSIDERATO che per regolare prosieguo delle procedure di attuazione del PON in oggetto è necessaria l’adesione ai moduli 
da parte degli studenti, presentata a loro nome dai genitori o tutori legali; 

 
COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione tra gli studenti delle classi 3A e 4A e 5A dell’Istituto per numero 20 

studenti (per ogni progetto/modulo) interessati all’attività frmativa proposta nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI - 2018-941: 

Progetto: VERSO UN FUTURO DIGITALE 

Art. 1. Struttura del progetto 

 

Il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI -2018-941: VERSO UN FUTURO DIGITALE interamente basato sull’utilizzo di metodi e didattica 

laboratoriale, mira a sviluppare il pensiero computazionale come efficace metodo di studio e di risoluzione dei problemi usando 

alcuni strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per apprendere i concetti di base dell'informatica ed applicarli 

trasversalmente anche nello studio delle altre materie. Tale approccio, nel contempo, stimola la creatività digitale e favorisce lo 

sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale” indispensabili per un uso razionale e consapevole delle nuove tecnologie.  

Il progetto, da attuarsi nell’anno scolastico 2018/19 in orario pomeridiano con cadenza settimanale, è costituito dai seguenti moduli: 
Azione Codice Identificativo 

Progetto 
Titolo Modulo n. 

Esperto 
 

n. Tutor ore 

10.2.2 
 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-
941 

 

Power Coding 1 1 30 

10.2.2 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-
941 

Utilizziamo la rete in 
modo responsabile e 

consapevole  

1 1 30 





 
 

 

 

Media maggiore o uguale a 9.0 punti 30 

Media compresa fra 8.0 e 8.9 punti 25 

Media compresa fra 7.0 e 7.9 punti 20 

Media compresa fra 6.5 e 6.9 punti 15 

Media compresa fra 6.00 e 6.4  punti 10 

Art. 2. Periodo e sede di svolgimento delle attività 
La sede di svolgimento delle attività sarà presso la sede “L. Da Vinci” di via Alfieri. 
Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare, articolandosi generalmente in incontri della durata di 3 ore (dalle ore 14.00 alle 

ore 17.00) con cadenza settimanale o bisettimanale. 

La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale 

delle ore previste. 

Si sottolinea l’importanza di garantire assidua partecipazione agli incontri, in quanto la normativa che regola l'erogazione dei 

fondi per l’attuazione dei progetti PON è condizionata all’effettiva frequenza dei ragazzi alle attività formative. 

Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti che avranno frequentato regolarmente le attività 

programmate. 

Art. 3. Presentazione delle domande di partecipazione 

Per consentire la partecipazione dei propri figli ad UNO dei moduli compilare e inviare l'allegato modello di iscrizione (Allegato 1) 

unitamente alla dichiarazione di consenso privacy e alla scheda anagrafica (Allegati 2 e 3) all'Indirizzo di posta elettronica 

enis017006@istruzione.it oppure consegnarlo all’ufficio protocollo entro le ore 11:00 del 09/12/2019. 

Art. 4. Requisiti minimi inderogabili per l’accesso alla selezione 

Essere un allievo dell’Istituto d’istruzione Superiore "Leonardo Da Vinci" di Piazza Armerina, regolarmente iscritto per l’a.s. 
2019/2020 ad una delle classi del triennio; 

Art. 5. Criteri di selezione 
Nel caso in cui le richieste pervenute saranno in esubero, si procederà alla selezione degli alunni in base ai seguenti criteri: Per la 

media scolastica verranno presi in esami i seguenti risultati -a.s. 2018/2019 

Art. 6. Graduatoria di ammissione 

L'Istituzione provvederà a stilare una graduatoria dei partecipanti secondo i criteri di selezione indicati sopra. A parità di punteggio 

complessivo (nel caso si superi il numero massimo dei candidati ammessi per modulo), si terrà conto prioritariamente: 1) della 

maggiore età. L'elenco degli ammessi ai corsi sarà pubblicato sul sito internet della scuola. 

Art. 7. Tutela della privacy 

Ai sensi dell'alt 13 del Regolamento Europeo 679/2016 l’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai partecipanti per le finalità 

connesse alla procedura selettiva saranno trattati dall’ istituto in conformità alle disposizioni dell’alt. 13 del Regolamento europeo. 

Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016. 

Art. 8. Allegati 

Si allegano: 

Allegato 1 - Modello di domanda di partecipazione alla selezione  

Allegato 2 - Informativa e consenso privacy  

Allegato 3 - Anagrafica studente 
Art. 9. Responsabile del procedimento 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto d’istruzione Superiore "Leonardo Da Vinci" di Piazza Armerina. 
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Art. 10. Pubblicità 

 
Il presente bando è pubblicato: 

 All’Albo pretorio 

 Nella sezione Fondi Strutturali Europei PON 2014- 2020 del sito della scuola www.iisdavinciarmerina.edu.it 
 
 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Vilma Piazza  
 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ai sensi del D.Lgs 39/93 art. 3 c. 2. 

 

www.iisdavinciarmerina.edu.it

