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Prot. N. 11195 A7a                                                                                                                                 Marsciano, 25/11/2019 

Ai genitori degli alunni delle classi 2ª-3ª-4ª e 5ª 

PLESSO IV NOVEMBRE  

 All'Albo Pretorio dell'Istituto 

 Al sito web dell’Istituto  

   Agli atti 

OGGETTO:Procedura di selezione di alunni della Scuola Primaria per l’attuazione del  seguente progetto PON: 

•  “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 

2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale” Avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017 

Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 

 Codice Progetto  10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-57 

TITOLO: @@@Impara digitale 

CUP C67I17000780001 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-

2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 

VISTA la nota MIUR Prot. 25954 del 26 settembre 2018 con la quale sono state pubblicate le  graduatorie 

definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici relative all’Avviso Prot. 2669 del 03/03/2017 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot n. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 con la quale si autorizza l’attuazione del 

progetto 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-57-@@@Impara digitale 



VISTE le delibere del collegio dei docenti n° 2 del 03/04/2017 e del Consiglio di Circolo n°3 del 20 aprile  2017, con 

le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 

2014-2020, di cui all’Avviso 2669 del 03/03/2017  

VISTA la candidatura dell’istituto Candidatura N. 44008 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale. 

VISTO il decreto Prot. 1522 A9p del 20/02/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento e la delibera adottata 

dal Consiglio di Circolo in data 12/03/2019  con la quale viene integralmente iscritto nel programma annuale 2019 

il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano 

finanziario, in applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del 

21.06.1999 e successive modifiche e integrazioni. 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 29/10/2019 di approvazione e aggiornamento al P.T.O.F. di Istituto . 

VISTA la delibera del collegio dei Docenti  del 26/03/2019 nella quale vengono proposti i criteri per la selezione di 

esperti e tutor interni/esterni, alunni e figure di supporto  

VISTO la Delibera del Consiglio di Circolo  del 26/03/2019 con la quale è stata  deliberata l’approvazione dei criteri 

griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni, alunni   e figure di supporto. 

RILEVATA la necessità di individuare tra gli alunni della Scuola Primaria i destinatari del progetto;  

RENDE NOTO 

che sono aperti i termini per la selezione di alunni della Scuola Primaria delle classi 2ª-3ª 4ª e 5ª 

PLESSO IV NOVEMBRE per la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 

 
DESTINATARI  PERIODO  DURATA TITOLO MODULO PLESSO DI REALIZZAZIONE 

DEL MODULO 

GIORNO/ORARIO 

Alunni cl. 4ª e 5ª Indicativamente 

GENNAIO /APRILE  

2 ORE SETTIMANALI 

30 h M 2 Pensiero 

computazionale e 

creatività digitale 

IV NOVEMBRE 

DIGIPASS MEDIA VALLE DEL 

TEVERE  

LUNEDI’ 16:30 -18:30 

Alunni cl.2ª e 3ª Indicativamente 

GENNAIO /APRILE  

2 ORE SETTIMANALI 

30 h M 5 Pensiero 

computazionale e 

creatività digitale 

IV NOVEMBRE 

 

LUNEDI’ 16:30 -18:30 

 

Per particolari esigenze organizzative tali  giorni potranno subire variazioni prima e durante l’attivazione. 

Per maggiori dettagli sui contenuti dei moduli si invitano gli interessati alla lettura dei progetti pubblicati nel sito 

scolastico nella sezione PON. 

 

1. Finalità della selezione 

 Il presente avviso ha lo scopo di creare graduatorie  per la selezione degli allievi che parteciperanno ai percorsi  

formativi dei progetti in oggetto. 

 

2. Caratteristiche e requisito d’accesso 

I percorsi del progetto in oggetto sono rivolti a numero minimo di 18 alunni e massimo di 25 partecipanti, per 

“compensare” eventuali rinunce o abbandoni, studenti iscritti all’A.S. 2019/20 presso questa Istituzione Scolastica, 

ripartiti in funzione dalle domande pervenute. 

Si precisa che, qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere al di sotto del minimo di 9 alunni per due 

incontri consecutivi, il corso sarà immediatamente sospeso. 

 Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni  e di Tutor interni alla scuola. Considerato che i 

finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non 

graverà alcuna spesa. 

 

 

 



3. Periodo di svolgimento 

I moduli saranno svolti (salvo imprevisti)  dal 13 GENNAIO 2020 a fine APRILE 2020. Gli incontri avranno una 

durata di 2 ore, con cadenza settimanale (lunedì) per un totale di 15 giorni di frequenza. 

 

4. Criteri di selezione 

 L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità: 

 • Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola di 

appartenenza); 

 • Verifica della correttezza della documentazione;  

• Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti,  gli 

alunni saranno  selezionati , sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Circolo: 

1)PRIORITA’ DI FREQUENZA AI MODULI AGLI ALUNNI con maggiore età anagrafica  

2)Precedenza all’alunno/a che non ha ancora partecipato a moduli PON 

3) A parità di condizioni segnalazione da parte dei docenti di classe -Disagio negli apprendimenti (Media dei voti 

riportati A.S. 2018/19).  

 

Per il modulo M 5 Pensiero computazionale e creatività digitale, come riportato nel verbale della commissione 

selezione alunni  Prot. N° 4164  A/7a del 22/05/2019,) avranno la  precedenza gli alunni inclusi nella graduatoria di 

riserva della precedente selezione , qualora venga confermata  la partecipazione. 

5. Domanda di partecipazione 

 Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

 A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1); 

 B. Dichiarazione di responsabilità genitoriale all.2 

entro e non oltre le ore 14.00 del 10 /12/2019 con la seguente   modalità: 

 • con consegna a mano all’ufficio protocollo della segreteria della scuola all’indirizzo PIAZZA DELLA VITTORIA 1 

negli orari di apertura della stessa (dalle ore 8.15 alle ore 9.15 e dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e il martedì 

pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30) 

Per chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi alla docente Mondi Leopolda  

email: leopolda.mondi @istruzione.it cell. 3318752650 

 

7. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione, la trasmissione di candidatura in 

modalità differente da quanto prescritto dall’art. 5 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate 

fuori termine. 

 

8. Formulazione graduatorie 

 Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di 

esclusione, sentito i pareri vincolanti dei singoli consigli di classe interessati, procederà a stilare le graduatorie di 

merito. Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.primocircolomarsciano.edu.it , avranno valore di 

notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni dalla 

data di pubblicazione. Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli allievi collocati in posizione utile 

nella graduatoria di merito dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da attivare. 

I genitori/tutori/affidatari degli allievi ammessi alla partecipazione dovranno completare la domanda esibendo, 

entro 5 giorni,  la Scheda Anagrafica /CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e fotocopia della carta 

di identità e codice fiscale di entrambi i genitori, in corso di validità. La scheda anagrafica verrà consegnata agli 

alunni ammessi e dovrà essere riconsegnata  presso gli uffici di segreteria.  

9. Frequenza al corso  



La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 

25% del totale delle ore previste.  

10. Verifica finale e certificazione rilasciata 

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del 

corso. A fine corso sarà rilasciato attestato generato direttamente dalla piattaforma MIUR 

  

11. Tutela della privacy - Trattamento dati 

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati personali, raccolti da questo Istituto in ragione del 

presente avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli fini istituzionali 

necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di gestione. 

12. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico  Prof.ssa Mariangela Severi . 

13. PUBBLICITA’ 

 Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.primocircolomarsciano.edu.it e reso visibile con 

ulteriori forme di pubblicità 

  

ALLEGATI 

 

• Modello domanda (allegato 1); 

• DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE (Allegato n. 2) 

 

  

 F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Mariangela Severi 

firma autografa omessa ai 

 sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 
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