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Prot.

1865/A41

Foggia 04/04/2019

All’ Albo on line
Al sito web dell’Istituto
Sezione Amministrazione Trasparente
Sezione PON 2669

AVVISO DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 Avviso prot. n.
AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 –
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-567- “Creatività sicura in Rete”
CUP: H77I17000820007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –
Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico, computazionale
e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”;
VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Creatività sicura in Rete”,
candidatura n. 46330;
VISTE la nota MIUR, prot. 25954 del 26 settembre 2018, di approvazione e
pubblicazione graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti
scolastici, Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-567 – dal titolo: “Creatività sicura in Rete”
VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la 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 l’innovazione digitale,
Ufficio IV, Prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 di autorizzazione allo svolgimento
delle attività del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU- 2018-567;
VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
VISTE le delibere di approvazione degli OO. CC. dei progetti PON FSE 2017 presentati
dall’Istituto;
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019, approvato dal
Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 18 del 14/03/2019;
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VISTO il D.I.n.129 del 28/08/2018;
VISTO il decreto di assunzione al bilancio del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-567 Creatività Sicura in Rete;
VISTE le delibere degli OO.CC relativi ai criteri di selezione delle figure dei tutor ed
esperti ;
VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale esperto
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” ;
VISTOl’ avviso interno prot. 1199/A41 del 07/03/2019 per l’individuazione di
Tutor/Esperti/Referente per la valutazione/Figura di coordinamento relativo all’ Avviso
prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 –Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2 Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-567- “Creatività sicura in Rete”;
VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dall’Avviso
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice
COMUNICA
che è aperta la procedura di ricerca per gli studenti dell'Istituto interessati all'attività
formativa proposta nell’ambito del progetto Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018567- “Creatività sicura in Rete”;
Art. 1. Struttura del progetto
Il progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-567- “Creatività sicura in Rete”;
pone l’attenzione sulle competenze digitali quali requisito fondamentale per lo sviluppo
sostenibile del Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era della informazione, in
quanto supporto di tutte le dimensioni delle competenze trasversali. La progettazione modulare
in oggetto è rivolta essenzialmente agli alunni delle classi terze e quarte del nostro Istituto,
senza escludere dalle attività alunni delle altre classi, su richiesta di partecipazione degli
stessi, proprio per il concetto di “comunità scolastica inclusiva” ed intende stimolare e
accompagnare gli studenti verso una comprensione e un uso delle tecnologie digitali che vada
oltre, superando un ruolo di consumatori passivi. Attraverso i percorsi progettati gli studenti
acquisiranno la consapevolezza del codice 'richiesto dal mondo che ci circonda' attraverso un
percorso articolato nei seguenti 4 moduli, ciascuno della durata di 30 ore:
Tipologia modulo
Sviluppo del pensiero
computazionale della
creatività digitale

Titolo

Ore

Destinatari

Code-Creativity

30

25 alunni dell’Istituto

Competenze di
cittadinanza digitale

Il labirinto della rete

30

25 alunni dell’Istituto

Competenze di
cittadinanza digitale

Making web

30

25 alunni dell’Istituto

Competenze di
cittadinanza digitale

Digital storytelling

30

20 alunni dell’Istituto

Obiettivi
consolidare e potenziare le
conoscenze delle tecnologie
digitali
consolidare e potenziare le
conoscenze delle tecnologie
digitali
consolidare e potenziare le
conoscenze delle tecnologie
digitali
consolidare e potenziare le
conoscenze delle tecnologie
digitali
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Art. 2. Periodo e sede di svolgimento delle attività
La sede di svolgimento delle attività sarà principalmente la sede centrale dell’I.I.S.S.
Giannone-Masi di Foggia.
Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare, articolandosi generalmente in incontri
con cadenza settimanale i cui orari saranno definiti prima dell’avvio dei rispettivi moduli
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) entro il 15/04/2019
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Art. 4.

Requisiti minimi inderogabili per l’accesso alla selezione

Essere un allievo dell’I.I.S.S Giannone - Masi, regolarmente iscritto per l’a.s. 2018/2019
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:
INDICATORI
Pofitto nella materia
del modulo scelto (Informatica)
Media complessiva dei voti relativa
allo scrutinio del primo periodo
Frequenza scolastica

Comportamento disciplinare

Art. 6.

PUNTEGGIO

MAX

Voto

10

Media

10

Fino al 25% punti 6
tra 25% e 50% punti 3
oltre il 50% punti 1

10

Nessun provvedimento punti 6
Fino a tre provvedimenti punti 3
Oltre 3 provvedimenti punti 1

10

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) del numero di indicatori posseduti;
2) il criterio anagrafico della minore età.
L’elenco degli ammessi ai corsi sarà pubblicato sul sito internet della scuola
Art. 7.

Tutela della privacy

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno
trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche.
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’I.I.S.S Giannone – Masi di Foggia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Cassano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2 del DLgsn.39/1993)
PAGINA 3 DI 3

