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Fondi Strutturali Europei – 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. 

 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AL  

PROGETTO  

PON FSE - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 

 

VISTA LA SEGUENTE NORMATIVA: 
 

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei;

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

 Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

 Testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento”;

 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112);

 legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

 decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165;

 decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia 

di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 

informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice 

dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

 Circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 2 del 11 

marzo 2008, riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione 

coordinata e continuativa alla
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 luce delle disposizioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n.244);

 Circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante “Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 

sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)”;

 Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 36 del 22 ottobre 2010 – Legge 30 luglio 2010, n. 

122;

 disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee 

guida);

 Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 del 31/01/2017;


 Avviso pubblico PON 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
 nota MIUR autorizzativa del Piano formativo;

 

EMANA 

 

Il presente avviso interno per la selezione alunni corsisti relativa ai seguenti moduli formativi di cui 

si compone il Piano: 
 

PON FSE - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE  
Titolo Progetto: Dimmelo ed io dimentico - Insegnamelo ed io ricordo – Coinvolgimi ed io imparo.  
Codice identificativo: 10.2.2A.-FSE-PON-BA-2018-94 

 

Il Progetto è articolato nei moduli formativi di seguito riportati: 

 

SOTTOAZIONE Codice identificativo TITOLO MODULI N. ore Allievi 
 Titolo    

10.2.2A 10.2.2A.-FSE-PON- LOGICA…MENTE 30 h Alunni classi 

 BA-2018-94   4^scuola 

    primaria 

10.2.2A 10.2.2A.-FSE-PON- CREATIVAMENTE…DALLA 30 h Alunni classi 

 BA-2018-94 LOGICA AL CODING  5^ scuola 

    primaria 

10.2.2A 10.2.2A.-FSE-PON- COMPETENTI IN CLASSE: DAL 60 h Alunni di 
 BA-2018-94 CODING AL VIDEO CONTEST  scuola 

  IN UN CLICK!  secondaria di 

    primo 

    grado 

 

Il Piano è rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado frequentanti 
 

l’Istituto Comprensivo Statale “ Q. O. FLACCO” di Marconia; i moduli formativi saranno svolti in orario 

extracurricolare. 

 

Il numero massimo dei corsisti per modulo non può superare le 25 unità; 

Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 13.00 del giorno 16/12/2019. 
 

In caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, farà fede il numero di protocollo della 

presentazione della domanda di partecipazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Di Trani  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 
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MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI 
 

 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo “Quinto Orazio Flacco”  

75020 MARCONIA (MT) 
 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Progetto PON FSE – PENSIERO COMPUTAZIONALE E 
 

CITTADINANZA DIGITALE - Dimmelo ed io dimentico - Insegnamelo ed io ricordo – 

Coinvolgimi ed io imparo  
Codice identificativo: 10.2.2A.-FSE-PON-BA-2018-94 

 

Il sottoscritto ………………………………………………. genitore/tutore 
 

dell’alunno/a……………………………………………… nato/a ………………………………… (…..) il 
 

…………………………… in Via/Piazza ………………………………………………… n. …….. 
 

CAP………… Telefono ………………………….. Cell. ……………………………… e-mail 
 

………………………………… 

 

E 

 

La sottoscritta ……….……..……………genitore/tutore 
 

dell’alunno/a……………………………………………… nato/a ………………………………… (…..) il 
 

…………………………… in Via/Piazza ………………………………………………… n. …….. 
 

CAP………… Telefono ………………………….. Cell. ……………………………… e-mail 
 

………………………………… 

 

CHIEDONO 

 

che il /la proprio/a figlio/a ……………………………………………………….. nato/a a 
 

……………………………… (…..) il ………………………… residente 
 

a………………………………………………….. (….) in Via/Piazza ……………………………………….. 
 

n. …….. CAP…………….. iscritto/a alla classe ………… sez. ……….. della Scuola Primaria di 
 

____________________ sia ammesso/a a partecipare ad uno dei  due moduli  sottoindicati, previsti dal bando 
 

indicato in oggetto: 
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Codice identificativo  TITOLO MODULI N. ore Allievi  
Titolo      

10.2.2A.-FSE-PON-BA-  LOGICA…MENTE 30 h Alunni classi  

2018-94    4^scuola  

    primaria  

10.2.2A.-FSE-PON-BA-  CREATIVAMENTE…DALLA LOGICA 30 h Alunni classi 5^  

2018-94  AL CODING  scuola  

    primaria  

10.2.2A.-FSE-PON-BA-  COMPETENTI IN CLASSE: DAL 60 h Alunni di scuola  

2018-94  CODING AL VIDEO CONTEST IN UN  secondaria di  

  CLICK!  primo  

    grado  
      

Lì……………………………. Firma …………………………………………………… 
 
 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 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. 
 

Si precisa che l’Istituto Comprensivo “Quinto Orazio Flacco”, depositario dei dati 

personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni 

necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è 

ammesso l'allievo/a. 
 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 

proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento espressamente per le finalità 

connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 
 

 

Data,  
 

Firme dei  
genitori 

 
______________________ 

 

______________________ 
 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., 

informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e 

modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione 

all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la su a realizzazione e che i dati personali da 

Lei/Loro forniti serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo 

a cui suo/a figlio/a si iscrive. 

 


