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Prot. n.2794  /C24 del  18.04.2019 
 

Agli alunni  

Ai genitori  

 Ai docenti 

                                                       All’Albo 

   Al  sito  web 

 

                   Al fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 2669 

 

 

 

 
PON-FSE 

(Fondo sociale Europeo) 
 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Programmazione 2014-2020 

Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 - Anno scolastico 2018-2019 

                                             Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON-PU-2018-720 

                                                           Titolo Progetto “Digital contest” 

CUP: F87I17000720007 

 
 

AVVISO INTERNO 

 

  

 
PER LA SELEZIONE ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO 

 

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI”  

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA) Centralino: Tel./Fax 099/9711152 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA) Tel.Fax 099/9712679 

C.F.90214640733 www.einaudimanduria.gov.it TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 

http://www.einaudimanduria.gov.it/
mailto:TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni 

sui Fondi strutturali e di investimento europei, l 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 
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 l’Avviso MIUR AOODGEFIDprot. n. 2669 del 03-03-2017 

“Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa”. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

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

2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2 - “Miglioramento delle 

competenze di base – stimolare gli studenti ad un approccio 

attivo verso le tecnologie digitali – Azione 10-2.2.” –  

Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

VISTA la   Delibera   del   Collegio   dei   docenti  n.  1009 del 

03.03.2017 di adesione al PON "Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" - 2014/2020 Avviso Pubblico 

2669/2017 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2114 del  04.05.2017 

(di adesione al PON "Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" - 2014/2020 Avviso Pubblico 

2669/2017 

VISTO il Piano relativo al succitato Avviso n. 2669/2017, inoltrato 

da questo Istituto in data 18/05/2017 – Candidatura  n. 38224 

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 per l’innovazione digitale -prot. n. AOODGEFID 27757 del 

24.10.2018, con la quale è stato comunicato all'USR Puglia 

l'elenco dei progetti autorizzati a valere sui fondi 

dell'Avviso prot. n. 2669 del 03/03/2017 
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CONSIDERATO che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione 
all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio 
dell’ammissibilità della spesa” 

VISTA 
la nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strutturali – 

Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – prot 
AOODGEFID/28250 del 30/10/2018, con la quale viene 

formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione del 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-720 dal titolo " Digital 

contest” 

VISTO 
il decreto di assunzione del suddetto Progetto nel 

Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018 

prot.8410 del 09/11/2018 

CONSIDERATO che nulla è stato impegnato nel 2018 e che, pertanto, 

l’importo autorizzato è confluito nel P.A. 2019 

VISTO 
il Programma Annuale 2019  

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’art. 1c 143, legge 13.07.2015 n. 107” 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 

275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

VISTA la Legge 107/15 che individua tra gli obiettivi formativi delle 

Istituzioni Scolastiche “la valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale e l’apertura pomeridiana delle scuole per 

potenziare e consolidare le competenze di base; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 
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CONSIDERATA la nota 35916 del 21 settembre 2017 “istruzioni per 

l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli 

studenti”; 

 

RILEVATA la necessità di reclutare ALUNNI di questo Istituto    

per partecipare alle  attività formative relative ai n. 4 

moduli didattici dei quali si compone il PON sopra 

citato 

 

 

EMANA 

 
 

il presente Avviso di Selezione, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, riservato esclusivamente agli 
ALUNNI dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Manduria,  per il reclutamento degli alunni ammessi 
a partecipare  alle attività formative   per l’attuazione  dei moduli  didattici del Progetto 10.2.2A - FSEPON-PU-

2018-720 “Digital contest”, di seguito riportati 

 
 

 

MODULO 

DIDATTICO 

 
TITOLO 

 
DESTINATARI 

 
NUMERO ORE 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale e 

della creatività 

digitale 

 
Che talento!..con Scratch 

 
 

19 alunni  

della prima classe 

 
 

60 ore 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale e 

della creatività 

digitale 

APPlichiamoci creando  
 

19 alunni 

del triennio 

 
 

30 ore 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale e 

della creatività 

digitale 

 
Pensa…Modella & Stampa 3D 

 
 

19 alunni 

del triennio 

 
 

30 ore 

Competenze di 

cittadinanza 

digitale  

 Videomaking:l’educazione    

digitale 
 
 

19 alunni 

del triennio 

 
 

30 ore 

 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni dell’I.I.S.S. “Einaudi” di Manduria così come indicato in 

ogni modulo che intendono potenziare  le competenze informatiche o acquisire e migliorare le proprie competenze 

sull’uso della stampante  3D, a supporti dell’Offerta Formativa 

 

Nel caso in cui, in rapporto al singolo modulo, le richieste di iscrizione dovessero essere superiori al numero indicato 

nella colonna “Destinatari” si procederà alla selezione degli alunni, assegnando una priorità sulla base dei seguenti 

criteri: 
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-Particolare motivazione ed attitudine documentate dal c.d,.c 

-Bisogni formativi ed educativi individuati dal c.d.c. 

-Alunni con Bisogni educativi Speciali 

-Situazioni di svantaggio economico note alla scuola 

 

Per il solo modulo “Pensa…Modella & Stampa 3D” sarà data precedenza agli alunni del corso CAT a loro volta graduati 

con i criteri di cui sopra 

 

 

Domanda di partecipazione e termini di presentazione 

 

La domanda di partecipazione, compilata sul modello di iscrizione allegato (ALLEGATO A), dovrà essere presentata, 

insieme all’Allegato B) debitamente compilato e sottoscritto, direttamente in segreteria alunni di questo Istituto entro e 

non oltre le ore 12,00 del 04/05/2019 

Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 

-i dati personali dello studente; 

-la firma dello studente e la firma del genitore o del tutor legale; 

-l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

Non saranno valutate le domande incomplete, sprovviste di firma per esteso e in originale o pervenute oltre la data 

stabilita nel presente avviso. La graduatoria sarà pubblicata all'albo e sul sito web della scuola: 

http://www.einaudimanduria.gov.it e costituirà atto di notifica agli interessati.  
Nel sensibilizzare le SS.LL. all’adesione dei propri figli alle attività del progetto PONFSE, quale momento altamente qualificante 

dell’offerta formativa della scuola   e quale opportunità offerta dall’Europa   a carico dei Fondi Strutturali Europei- Fondo 

sociale Europeo si rappresenta che: 

- La frequenza è gratuita ed obbligatoria. Si precisa, infatti, che qualora per due incontri consecutivi fossero 

presenti meno di 9 alunni, il corso verrebbe interrotto. 

- Tutte le attività didattiche saranno realizzate con il supporto di esperti e con la supervisione di un docente tutor.  

- Il corso si svolgerà in orario extra-curriculare. Le attività didattico-formative saranno articolate secondo apposito 

calendario previsto dal progetto. 

- Alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno frequentato 

regolarmente le attività programmate. 

- L’alunno si impegna alla frequenza obbligatoria di almeno il 75% delle ore che costituiscono il modulo.  

  

Si Allega: 
 

 Allegato A - Domanda di partecipazione 

 Allegato B – Dichiarazione Responsabilità Genitoriale  
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        (ELENA SILVANA CAVALLO) 

               Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                   Codice dell’Amministrazione Digitale  

 

 

 

 

http://www.einaudimanduria.gov.it/
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ALLEGATO  A) 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.I.S.S. “Einaudi” 

Manduria 

Il/la sottoscritto/a ____________________ ________________________________ 

nato il_______________a ______________________________________________ 

residente  ______________________Via__________________________________ 

mail_______________________Cell_____________________________________ 

genitore dell’alunno/a ________________________ frequentante la classe _______ 

chiede di iscrivere il proprio figlio/a al seguente modulo formativo del Progetto  
10.2.2A - FSEPON-PU-2018-720 “Digital contest”,  

 
 

MODULO 

DIDATTICO 

 
TITOLO 

 
DESTINATARI 

 
NUMERO 

ORE 

Mettere  

una X in 

corrispondenza 

del Modulo 

scelto 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale e 

della creatività 

digitale 

 
Che talento!..con Scratch 

 
 

19 alunni  

della prima classe 

 
 

60 ore 

 
 

 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale e 

della creatività 

digitale 

APPlichiamoci creando  
 

19 alunni 

del triennio 

 
 

30 ore 

 
 

 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale e 

della creatività 

digitale 

 
Pensa…Modella & Stampa 

3D 

 
 

19 alunni 

del triennio 

 
 

30 ore 

 
 

 

Competenze di 

cittadinanza 

digitale  

Videomaking:l’educazione 

digitale 
 
 

19 alunni 

del triennio 

 
 

30 ore 

 
 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.   

Luogo e Data, ____________________ 

                                  Firma del Genitore 
                          ____________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a  con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 

 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 
Codesto Istituto al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali; prende inoltre atto che, ai sensi del 

 “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato, il Responsabile Trattamento Dati è il Dirigente Scolastico pro tempore. 
Il sottoscritto è a conoscenza che potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 

“Codice Privacy” . 

 

Luogo e data,  _______________                                                 FIRMA 
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ALLEGATO B 

 

 

RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

 Il sottoscritto ……………………………..…………………………………………… 

 

 padre/madre dell’alunno/a……..…………………………………………. autorizza il  

 

proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto (indicare il titolo)  

 

________________________________________  per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

 In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza 

ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di 

costi che di gestione. Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione 

al corso, la dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR 

contenente dati sensibili.  

 

Firme dei genitori 

 

 _____________________________________ 

 

 _____________________________________ 


