
Prot. n.3867/VIII.1                                                                                                     Casagiove, 04/06/2019 

Agli alunni e alle loro famiglie 
Ai docenti dei consigli di classe 

Scuola sec. I grado e Primaria 
I.C. “Moro – Pascoli” 

Casagiove 
 

 

     CUP: E77I170001290007 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI di questo Istituto finalizzata alla formazione dei gruppi 
di corsisti per l’attuazione dei moduli formativi riferiti all’ Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 
03/03/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  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 – FSE – Obiettivo Specifico 
10.2 –Azione 10.2.2.Progetto: “Crescere in digitale” Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-
2018-1473. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per 
le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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. (18G00155) (GU Serie Generale n.267del 16-11-2018); 
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 Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.  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 – FSE – Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2.;   
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 
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interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Ufficio IV: 
- con nota prot.n. 00025954 del 26-09-2018 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti 
Progetti PON/FSE; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/27746 del 24/10/2018 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la 
Regione Campania; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 ha comunicato a questa istituzione scolastica la 
formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa per n. 1 sottoazione 10.2.2A 
Competenze di base, denominato “Crescere in digitale” Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-
FSEPON-CA-2018-1473; 
prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 30 
settembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile come da nota prot.n. AOODGEFID/4496 del 
18/02/2019; 
VISTA l’autorizzazione, dell’USR Campania AOODRCA/prot. n. 0023117 del 01/10/2018, ai Dirigenti 
Scolastici di svolgere incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti PON per l’a.s. 2018-19;  
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Crescere in digitale” Codice identificativo 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1473, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 38/d del 
19/04/2018 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 17/d del 20/04/2018; 
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2019 è stato approvato con delibera n. 89 del 20/02/2019    
dal Consiglio d’Istituto; 
CONSIDERATO che in sede di redazione del Programma Annuale 2019 e stato inserito il progetto 
“Crescere in digitale” Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1473 con importo pari ad € 
20.328,00; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;   
VISTA l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri –Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e la 
registrazione di tale Codice sull'applicazione SIF del portale SIDI; 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 
Coordinamento”; 
RILEVATO che gli OO.CC. si sono espressi sui criteri di reclutamento degli alunni beneficiari degli 
interventi relativi al progetto PON PON “Crescere in digitale” Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-
2018-1473; 
CONSIDERATA l’esigenza di reclutare gli alunni per la frequenza dei diversi moduli afferenti al progetto 
di cui al punto precedente;  

EMANA 

il presente avviso per la selezione degli alunni e delle alunne della scuola secondaria di I grado (Classi 3^)  
e della scuola Primaria (Classi 4^) di questo Istituto quali partecipanti ai 4 moduli formativi afferenti al 
progetto che saranno attivati presumibilmente a partire dal  mese di settembre e comunque entro il 
20/12/2019. 

Art. 1 -Termini e modalità di partecipazione 
 

Si rende noto quanto segue: 
a) la frequenza  è obbligatoria; 
b) le attività didattico-formative saranno articolate in due  incontri settimanali per ogni modulo; 
c) la durata dei moduli è di n. 30 ore; 
d) tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, secondo il calendario che verrà poi concordato. 

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate; 
e) a conclusione del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite; 
f) le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni e di Tutor interni alla scuola. 
 

 
 



Art. 2 - Moduli formativi 
I moduli che si intendono attivare sono i seguenti:  

N. 

modulo 

Tipologia modulo Titolo modulo  Destinatari 

1 Sviluppo del pensiero computazionale 
e della creatività digitale 

Coding…mania 1 Scuola Primaria – classi IV 

2 Sviluppo del pensiero computazionale 
e della creatività digitale 

Programma il futuro Scuola sec. I grado – classi III 

3 Sviluppo del pensiero computazionale 
e della creatività digitale 

Coding…mania 1 Scuola Primaria – classi IV 

4 Sviluppo del pensiero computazionale 
e della creatività digitale 

What’s up? Scuola sec. I grado – classi III 

 
  

Art. 3 - Criteri selezione alunni partecipanti ai corsi PON. 
La selezione terrà conto prioritariamente della natura dei corsi e dei bisogni formativi degli alunni. Pertanto i 

corsisti saranno selezionati secondo i loro bisogni formativi e inseriti nei corsi a questi più rispondenti per 

favorire una concreta ricaduta positiva delle attività svolte. Le famiglie sono invitate a collaborare per le 

iscrizioni ai corsi più idonei per la formazione dei loro figli. Si propongono i seguenti criteri e procedure di 

selezione: 

Criteri e procedure per la selezione degli alunni 

A partire dalla considerazione delle diverse tipologie di corsi e dei rispettivi obiettivi formativi: 

- I Consigli di classe individueranno gli alunni in numero possibilmente equo per le diverse classi; 
- Saranno individuati gli alunni che manifestano bisogni formativi coerenti con gli obiettivi del corso; 
- Nel caso il corso miri allo sviluppo di competenze sociali e relazionali l’individuazione prescinde dal 

profitto scolastico; 
- Nel caso il corso miri allo sviluppo di competenze disciplinari l’individuazione riguarderà gli alunni più 

fragili, della fascia bassa e medio-bassa; 
- Nel caso il corso preveda attività che necessitano di buone competenze, la selezione riguarderà gli 

alunni delle fasce media e alta. 
- Saranno quindi invitati i genitori a produrre l’iscrizione 
- Nel caso di iscrizioni inferiori alla capienza, il corso potrà essere aperto a tutti. 
- Nel caso di iscrizioni superiori alla capienza, dopo l’eventuale apertura a tutti, per la selezione farà 

fede il numero di protocollo della domanda. 
 

Art. 4 - Modalità di diffusione 
  L’avviso è portato a conoscenza delle famiglie mediante: 

 Pubblicazione sul sito web in Albo online, Amministrazione Trasparente e Area Genitori.  
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Teresa Luongo 
 


