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Progetto: I. C. Argelato - I’m Coding Amazing stories- sperimentare il coding creativamente e responsabilmente
Codice Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-66- N.ro protocollo: Prot. n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 - CUP: B89E18000250006
Avviso Prot. N. 2669 del 03/03/2017 – “Sviluppo del pensiero logico e computazionale, della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – O. S. 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze
di base”.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO ARGELATO
40050 ARGELATO (BO) - VIA I MAGGIO 8 C.M. boic833002 - TEL. +39 051 6630611 - FAX: 051 6633468 –
MAIL: boic833002@istruzione.it - PEC: boic833002@pec.istruzione.it - C.F. : 91200110376
Ai genitori
Agli alunni
All’albo
Prot. n. 1166/c24c

Argelato 27/02/2020

Oggetto: Avviso interno reclutamento corsisti per la partecipazione al Progetto FSE-PON
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” Codice Identificativo Progetto: 10.2.2AFdRPOC-EM-2018-66- CUP: B89E18000250006 Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola,
Competenze e Ambienti Per l’apprendimento” 2014/2020 “Sviluppo del pensiero logico e
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”.
(Avviso Prot. N. 2669 del 03/03/2017)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/99 concernente le “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, "Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"
approvato con Decisione (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale emanato nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014;
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica “: I. C. Argelato - I’m Coding Amazing storiessperimentare il coding creativamente e responsabilmente” - Candidatura N. 987729 del 19/05/2017;
VISTA la nota MIUR prot. n. 27748 del 24 ottobre 2018 con la quale sono state comunicate le graduatorie
definitive dei progetti relativi all’Avviso prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017;
VISTA che questa Istituzione Scolastica, con nota prot. n. AOODGEFID/ 28232 del 30 ottobre 2018
disponibile all’interno del Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020, è stata autorizzata ad attuare il progetto
con codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-66;
VISTA la nota AOODGEFID n.14216 del 07-05-2019 del M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di
Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio;
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VISTO il decreto del dirigente scolastico n.4176 c24/PON-FSE del 28/11/2019 di assunzione a bilancio Programma Annuale E.F. 2020 della somma di € 24.128,60 corrispondente al finanziamento assegnato dal
MIUR e relativo al programma PON FSE 2014/2020;
VISTA le delibera n. 55 del Collegio Docenti del 17/05/2018 che ha stabilito i criteri di selezione degli alunni
corsisti;
VISTA la delibera n. 12 del Consiglio di istituto del 18/05/2018, che ha convalidato le delibere 54 e 56 del
Collegio Docenti del 17/05/2018 che ha stabilito i criteri di selezione degli alunni corsisti;
VISTA la comunicazione del dirigente scolastico di pubblicizzazione del progetto Prot. n. 675/c24c del
03.02.2020;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto FSE-PON 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-66 I. C. Argelato
- I’m Coding Amazing stories- sperimentare il coding creativamente e responsabilmente” - è necessario
avvalersi primariamente di personale interno all’Istituzione scolastica avente competenze specifiche e in
grado di adempiere all’incarico;

EMANA
il presente avviso per l’adesione degli studenti di questo Istituto da coinvolgere
nei seguenti percorsi:

In ordine ai Moduli Formativi
Tipologia di modulo

1)

Competenze
di
cittadinanza digitale

2)

3)

4)

Sviluppo del pensiero
computazionale e della
creatività digitale

Titolo Modulo

Destinatari

Cittadini del
web

25 alunni classi I e II
della scuola
secondaria primo
ciclo

Codici di
legalità
“Falcone”

25 alunni classi III, IV
e V della scuola
primaria
Falcone

Codici di
legalità
“Borsellino”

25 alunni classi III, IV
e V della scuola
primaria Borsellino

L’ABC del
codice binario

25 alunni classi I e II
della scuola primaria
dell?IC di Argelato

Durata e
periodo di
svolgimento

Sede

30 ore

Scuola secondaria
di I grado
“Nicholas Green”

Marzo-giugno 2020

30 ore
Marzo-giugno 2020

30 ore
Marzo-giugno 2020

30 ore
Marzo-giugno 2020

Primaria
“Falcone” Funo di
Argelato

Primaria
“Borsellino” di
Argelato

Primaria
“Falcone” Funo di
Argelato

Si fa presente quanto segue:
a) sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo del piano;
b) la frequenza è obbligatoria;
c) alla fine del percorso gli alunni, che avranno frequentato le attività
programmate per un numero non inferiore al 75% del monte ore previsto,
riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite;
d) tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla base del calendario
programmato;
e) le attività didattico-formative sono state articolate in uno/due o più
incontri settimanali per ogni modulo e si realizzeranno di Sabato dalle ore
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09:00 alle ore 12:00 per la primaria di Argelato e di Funo, e di orario
postmeridiano per la scuola secondaria di I grado, nel periodo indicato tra
Marzo-Giugno 2020;
f) le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor interni in
possesso di adeguate competenze.
Art. 1 Modalità di presentazione della domanda
I genitori degli alunni interessati presenteranno tramite i docenti di classe e i
responsabili di plesso la documentazione di seguito indicata:
▪ domanda di ammissione al modulo, redatta sull’apposito modello “Allegato
A” dell’avviso debitamente firmato, comprensivo di dichiarazione di
responsabilità genitoriale (allegato A)
▪ scheda anagrafica (allegato B)
▪ informativa e consenso trattamento dati (allegato C) con copia delle carte di
identità o documenti di riconoscimento di entrambi genitori.
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà
essere consegnata, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del 6 Marzo 2020 ai
docenti responsabili di plesso, oppure inviando tutti gli allegati debitamente
compilati e firmati all’indirizzo istituzionale della scuola:
boic833002@istruzione.it
I genitori, ai fini della compilazione della documentazione richiesta, potranno
avvalersi del supporto dei docenti del plesso di appartenenza.
Art. 2 Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale,
avverrà da parte della Commissione con le seguenti modalità:
▪ Rispetto dei termini di partecipazione delle domande.
▪ Verifica della correttezza della documentazione.
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione ai moduli superi il numero
massimo di posti previsti, la selezione prioritaria sarà effettuata in base ai seguenti
CRITERI deliberati dagli OO.CC:
▪ Richiesta personale
▪ Particolari situazioni familiari degli alunni
▪ Particolari difficoltà personali degli alunni individuati dai docenti del consiglio di classe
In caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione ai moduli sia inferiore al
numero di posti previsti, saranno ammessi a frequentare alunni delle classi
immediatamente successive quelle individuate, nel rispetto dei medesimi criteri di
priorità e nel limite massimo di disponibilità prevista. Per ogni modulo si procederà,
infine, a parità di condizioni, al sorteggio.

Art. 3 Graduatoria finale
Qualora fosse necessario valutare le istanze di partecipazione degli studenti al
suddetto progetto PON verrà nominata una commissione.
La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 14 del giorno 9/03/2020
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Le graduatorie dei partecipanti ammessi saranno pubblicati contestualmente sul sito
web della scuola il giorno 10 Marzo 2020

Art. 4 Sede di svolgimento
I moduli formativi si svolgeranno presso le strutture dei plessi scolastici dell’istituto
indicati in tabella.
Art. 5 Frequenza al corso
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. Gli allievi che
supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Art. 6 Modalità di diffusione
Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso:
▪ Pubblicazione sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto Comprensivo di Argelato
▪ Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei coordinatori di classe
e/o responsabili di plesso.

Firmato digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Maria Lombardi

Allegato A - Domanda di partecipazione
Allegato B - Scheda anagrafica
Allegato C - Consenso al trattamento dei dati
Informativa Privacy
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