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Al
CUP: H97I17000880001

ALBO ON LINE

Agli Atti della Scuola

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo anche
tramite percorsi on-line. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017. Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività
digitale e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO il bando PON FSE prot. 2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale
e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa 2014-2020 – Asse I - Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie
e nuovi linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo anche tramite percorsi on-line”;
VISTA la delibera numero 2 del Collegio dei Docenti del 21.04.2017 per la candidatura al bando PON FSE prot. n. 2669 del
03.03.2017 “Avviso pubblico Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza
digitale a supporto dell’offerta formativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2
“Miglioramento delle competenze chiave degli alievi” – Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo anche tramite percorsi on-line”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R Prot. n. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 con oggetto: “ Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “ Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 “Avviso pubblico
Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta
formativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave
degli alievi” – Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo anche
tramite percorsi on-line”;- Autorizzazione progetto.

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 31.01.2019 relativa all’assunzione in bilancio del finanziamento;

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 25.09.2017 di approvazione dei criteri selezione e di comparazione delle
domande di iscrizione degli alunni aspiranti a partecipare ai moduli formativi PON FSE autorizzato;

LETTE
VISTE
VISTA

le disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee guida);
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
la normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
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Considerata ogni altra disposizione in materia che verrà modificata durante il periodo di attuazione del Programma
2014/2020.
Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;

EMANA

AVVISO INTERNO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO DI CODESTO ISTITUTO
per la realizzazione dei seguenti Moduli formativi:
Ambito

Titolo

Destinatari

Ore

Contenuti

Sede

Pensiero
computazionale e
della creatività
digitale

BoscoBit 1

Classe 5ª
Sc. Primaria

30

Programmazione di una
scheda elettronica

Sc. Primaria “ A. Bonucci”
Ponte Felcino

BoscoBlog

Classe 1ª
Sc. Secondaria 1°

30

Ricerca e valutazione di
informazioni web,
generazione di contenuti
in formato digitale

Sc. Sec. 1° “Bonazzi Lilli”
Ponte Felcino

Cittadinanza
digitale

Art. 1: Tempi e modalità di svolgimento delle attività
Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare presumibilmente dal mese di Aprile e si concluderanno entro il
mese di giugno 2019, alla presenza di un esperto e di un tutor presso le sedi indicate. Considerato che i finanziamenti
del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Tuttavia l’avvio dei moduli sarà garantito con un minimo di 20 iscrizioni.
Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Gli alunni delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria di 1°grado potranno iscriversi solo ai moduli a loro
dedicati. Potranno iscriversi anche a più corsi, richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data priorità alla prima
richiesta e, solo in caso di disponibilità, sarà accettata anche un’eventuale seconda richiesta con la precisazione che il
numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 35 unità.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una
graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.

Alunno BES;
Alunno di recente immigrazione;
Alunno non in regola con la corrispondenza classe-età;
Pregressi insuccessi scolastici;

_______________________________________________________________________________________________________________________
Via della Trota n. 12 | Tel. 075.691.131 ~ Fax 075.591.951.1 | Cap. 06134 PERUGIA
Codice ufficio IPA: UFNUGI ~ Peo: pgic85300b@istruzione.it ~ Pec: pgic85300b@pec.istruzione.it ~
Pag. 2 a 3
Firmato digitalmente
da ROSALIA MONACO

PGIC85300B - ALBO ON LINE - 0000027 - 04/03/2019 - G1 – CONCORSI - U
PGIC85300B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001307 - 04/03/2019 - C24c - Progetti europei - U

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-41
(Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base)

ISTITUTO COMPRENSIVO “PERUGIA 14”
Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547
Scuola dell’infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Secondaria di I° grado “Bonazzi - Lilli”

________________________________________________________________________________
5.
6.

Alunno non coinvolto in altri moduli progettuali extracurricolari;
Motivazione a svolgere le attività proposte.

Art.3 : Domanda di partecipazione
Si invitano i sigg. genitori degli alunni aspiranti a compilare:
- Allegato A - Domanda di iscrizione;
- Allegato B - Scheda notizie alunno e consenso trattamento dati.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto
dei genitori al trattamento dei dati; pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di
partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro le ore 14 del 22 marzo 2019 presso la segreteria
dell’istituto in busta chiusa o, in alternativa, inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata
pgic85300b@pec.istruzione.it (con valenza legale solo se l’invio è effettuato da altra casella PEC). Non saranno
ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.
Per qualsiasi altra informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto tutti i giorni durante il normale orario di apertura
al pubblico o preferibilmente il mercoledì dalle 11,00 alle 13,00.
Art. 4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Gli alunni saranno selezionati dalla Commissione formata dalle Figure Strumentali e presieduta dal Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione delle domande di iscrizione sulla base della valutazione dei criteri sopracitati
preliminarmente approvati dagli OO.CC.
Art. 5: Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo ON LINE dell’Istituzione Scolastica con valore di
notifica per tutti gli interessati raggiungibile all’indirizzo www.icperugia14.edu.it :
Art. 6: Informativa ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) 2016/679
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosalia Monaco
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