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Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1019 

CUP H37I18000730007 
Prot. n. 2706/C4                                                                                                     Siracusa,29/05/2019  

All’Albo 
 Agli Atti 

 Al sito Sito web 
 Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 
 Ai Tutor 

 
OGGETTO: AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO ALUNNI  
Progetto “Cre@tivamente s’impara”. 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 - Azione 10.2.2. Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1019-CUP H37I18000730007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  
VISTA l’autorizzazione del progetto “Cre@tivamente s’impara” Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-
FSEPON-SI-2018-1019-CUP H37I18000730007 
VISTE le disposizioni normative vigenti per la realizzazione dei Progetti PON FSE;  
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 
2014/2020;  
CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare l’ azione del progetto Codice 
identificativo 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-1019 
VISTE le note del MIUR prot. AOODGEFID/35916 del 21/09/2017 “Istruzioni per l’acquisizione del consenso 
al trattamento dei dati degli studenti” e prot. AOODGEFID/36391 del 10/10/2017 “Precisazioni sul consenso 
al trattamento dei dati degli studenti”;  

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione interna per  il reclutamento di ALUNNI da iscrivere ai moduli formativi 
del progetto PON/FSE “Pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale” di seguito elencati: 

TITOLO  
MODULO 1 

TIPOLOGIA 
MODULO 

DURAT
A 

CORSISTI SEDE 

Coding e Robotica 1 Competenze di 
base 

30 h PRIMARIA 
(Prioritariamente 
classi seconde) 

BASILICATA 

TITOLO 
 MODULO 2 

TIPOLOGIA 
MODULO 

DURAT
A 

CORSISTI SEDE 

Coding e Robotica 2 Competenze di 
base 

30 h PRIMARIA 
(Prioritariamente 

classi terze e quarte) 

BASILICATA 

TITOLO 
 MODULO 3 

TIPOLOGIA 
MODULO 

DURAT
A 

CORSISTI SEDE 
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Coding e Robotica 3 

Competenze di 
base 

60 h      SECONDARIA 
DI I GRADO 
(Prioritariamente 

classi prime e 
seconde) 

BASILICATA 

La partecipazione ai corsi finanziati con i Fondi Strutturali Europei attraverso il Programma Operativo 
Nazionale 2014/2020 È GRATUITA.  
L’iscrizione a uno dei suddetti corsi costituisce un vincolo e impegna alunni e famiglie alla 
frequenza assidua fino al termine delle attività progettuali.  
Alla fine del percorso, gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite che contribuirà al 
credito scolastico.  
I corsi si svolgeranno in orario antimeridiano nei periodi di sospensione didattica, in orario pomeridiano o il 
sabato mattina, presso la sede centrale, nel periodo compreso tra giugno e agosto e dovranno comunque 
concludersi entro il 31 agosto 2019, salvo proroghe.  
Le attività didattico/formative saranno articolate in incontri di ameno tre ore, secondo apposito calendario 
che sarà comunicato prima dell’inizio dell’attività.  
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di docenti dell’istituto in qualità di figure 
professionali tutor per tutti i moduli e di docenti esperti. 
Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito sarà data priorità alla 
prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con la precisione che:  
• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 20 unità;  
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, al fine di creare gruppi di lavoro 
eterogenei, la selezione sarà effettuata da una commissione di valutazione sulla base dei seguenti criteri:  
Criteri di selezione corsisti per i moduli rivolti agli alunni:  
Gli alunni saranno selezionati dal team dei docenti di classe / sezione, sulla base dei criteri sotto elencati. 
1. Difficoltà nel profitto; 
2. Rischio di abbandono scolastico;  
3. Difficoltà di relazione sociale;  
4. Residenza in aree a rischio.  
I genitori degli alunni individuati saranno informati dai docenti al termine della selezione. Successivamente, 
gli stessi saranno convocati dalle docenti tutor dei moduli per le informazioni sulle attività e sulle modalità 
organizzative previste nel progetto nonché per il rilascio delle necessarie autorizzazioni previste dalla 
normativa indicata in premessa. 
Modalità presentazione domanda  
Le adesioni dovranno essere consegnate ai tutor del modulo di entro il 04/06/2019. 
I genitori degli alunni presenteranno la documentazione di seguito indicata:  

  ·  domanda di ammissione al corso, redatta sull’ apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente 
 firmato;   

  ·  fotocopia di un valido documento e codice fiscale.   
  ·  Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione, 

da  parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di identità di almeno uno 
dei  genitori.  
Ai Tutor si chiede di promuovere l’iniziativa, agevolare le adesioni da parte dei corsisti e di curare il 
perfezionamento delle iscrizioni. 
Trattamento dati personali 
 I dati personali che saranno raccolti da questo istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i 
soli fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno 
rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003.  
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito www.chindemi.gov.it. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico reggente Teresella Celesti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                      Teresella Celesti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                               D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 -Valore giuridico della  

                                                                                     trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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