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         Catanzaro, 30/09/2019 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-403 

DAL TITOLO “SCRATCH PER L’INNOVAZIONE DELLA CITTADINANZA DIGITALE” CUP 

ASSEGNATO AL PROGETTO: E67I17002060007 
 

                                                                                                                      Agli alunni e ai genitori dell’  I. C. “M. Preti” 

                                             All’ Albo on line 

                                                       Al sito web 
 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma  Operativo Nazionale “ Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico prot. n. 2669 del 13 marzo 

2017 – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).  10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, 10.2.2A 

Competenze di base. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

 VISTO l’Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero 
logico e 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”; 

 VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-403 di cui 
alla nota MIUR Prot. n.AOODGEFID/28246 del 30.10.2018 

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento; 

 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 
data odierna; 

 VISTA la nota dell’Autorità di gestione Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 relative 
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all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE e successive mm.ii.; 

 CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni 

previste dal progetto “Scratch per l’innovazione della cittadinanza digitale” 10.2.2A-FSEPON-CL-

2018-403; 
 

EMANA 

il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti 

moduli: 

 
Titolo modulo Destinatari Durata e ore del Modulo 

Gli algoritmi negli scacchi 20 Alunni- scuola secondaria 

di primo grado “Plesso San 

Michele, (tutte le classi) 

OTTOBRE – DICEMBRE 2019 
30 ore 

Scratch per l’innovazione del 

pensiero computazionale  

20 Alunni scuola Primaria, 

classi IV e V tutti i Plessi. 

OTTOBRE – DICEMBRE 2019 
30 ore 

  

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni dell’I.C. “M Preti” così come 

indicato in ogni modulo. 

La selezione avverrà con procedura a sportello. Le domande saranno valutate in base all’ordine 

cronologico del protocollo.  

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni che avranno frequentato i tre quarti del 

monte ore complessivo riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che 

contribuirà al credito scolastico. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell'I.C. “M. Preti” nel periodo ottobre 

2019 – dicembre2019. 

Le attività  didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, 

secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti esterni/interni e di Tutor 

interni/esterni alla scuola. 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno consegnare le relative domande al 

responsabile di plesso entro il giorno 11/10/2019. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.  

 

II presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all' Albo dell'Istituto. 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 è il Dirigente 

Scolastico. 

Gli aspiranti sono tenuti ad usare gli allegati: 

Modello della domanda. 

Scheda notizie.                                                                                                       

                                                                                                    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

                  Prof. Angelo Gagliardi 
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993

 


