
  
 

 

 

 

   

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI/ALUNNE 

 

Prot. 2060              Catanzaro, 17 Maggio 2019 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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”. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-582 

Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018.  

CUP C68H17000270006. Titolo: Mondo digitale 

 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo Modulo  

10.2.2A 

10.2.2A-

FSEPON-CL-

2018-582 

IL MONDO DIGITALE 

10.2.2A IL MONDO DIGITALE 2 

10.2.2A IL MONDO DIGITALE 3 

10.2.2A IL MONDO DIGITALE 4 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

� VISTO il 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. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

� VISTO l'Avviso pubblico Prot. n° 2669 del 03 marzo 2017 Fondi Strutturali Europei- 

Programma Operativo Nazionale “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

� VISTE le delibera del Collegio dei Docenti n. 41 del 22/01/2019 e del Consiglio d'Istituto n. 

13 del 15/01/2019  con le quali è stata approvata l'adesione ai progetti PON; 

� VISTA la nota autorizzativa MIUR  10.2.2A-FSEPON-CL-2018-582 Prot. n. 

 
Istituto Comprensivo 

Catanzaro Nord Est “Manzoni” 

Via Bambinello Gesù- Tel. e fax 0961-745610 – 88100 CATANZARO 

Cod. Mecc. CZIC85900D-C.F. 80002240796 Web : e-mail : 

czic85900d@istruzione.it  -  czic85900d@pec.istruzione.it 



AOODGEFID/28246 del 30/10/2018; 

� VISTA l’assunzione in bilancio del finanziamento per il progetto: Mondo digitale delibera n. 

22 del 11/03/2019; 

� VISTE le Linee Guida e le norme per l'attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi 

Strutturali Europei; 

� VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data odierna; 

� VISTA la delibera n 13 del 15 febbraio 2019 del Consiglio di Istituto che fissa i criteri di 

selezione degli Esperti, dei Tutor e del referente della valutazione; 

� VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei 

progetti PON FSE; 

� VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno”; 

� VISTA la necessità di reclutare alunni/alunne dell’Istituzione Scolastica  

INDICE IL SEGUENTE AVVISO 

Per la selezione di alunni/alunne partecipanti al progetto su indicato articolato nei seguenti 

moduli :  

 

Titolo Modulo  destinatari  Plessi di attuazione 

Mondo digitale   20 Allievi secondaria 1 

grado 

PLESSO MANZONI  

Mondo digitale  2 20 Allievi primaria  PLESSO SIANO SUD 

SCUOLA PRIMARIA  

Mondo digitale  3 20 Allievi primaria PLESSO 

BAMBINELLO GESU’ 

Mondo digitale  4 20 Allievi classi V primaria 

e 1 secondaria 1 grado 

PLESSO SIANO SUD 

SCUOLA PRIMARIA  

 

Descrizione Progetto e Moduli 

 

Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione 

Le azioni progettate, che si mostrano coerenti con i progetti inseriti nel PTOF, si propongono di:    

� Indurre negli alunni familiarità e pratica con le nuove tecnologie, intese come strumenti 

che servono a creare una nuova forma di sapere e una nuova organizzazione delle 

conoscenze; 

� far acquisire agli alunni una “forma mentis”, orientata alla consapevolezza delle proprie 

capacità e modalità di apprendimento; 

� Renderli consapevoli che le tecnologie possono diventare un ausilio per costruire le 

proprie 

� conoscenze in modo autonomo e personale; 



� Sviluppare progressivamente il massimo grado di autonomia possibile nell’apprendimento; 

� Attivare forme di cooperazione in presenza e a distanza, sia tra gli alunni che tra alunni e 

docenti; 

� Esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la Rete e i 

Media; 

� Esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in modo autonomo e 

rispondente ai bisogni individuali,sapersi proteggere dalle insidie della Rete e dei Media 

(plagio, truffe, adescamento…); 

� Saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, rispetto/tutela del diritto 

d’autore…) in breve…..essere cittadini del contemporaneo! 

Descrizione dei singoli moduli: 

Il Mondo Digitale (20 Allievi secondaria 1 grado):  

La Posta Elettronica 

Mettere a disposizione un ambiente di lavoro con un indirizzo e-mail per alunno: 

1) Spiegare e dimostrare la metodologia per scrivere un’e-mail: destinatario, mittente, 

oggetto del messaggio, data, corpo del testo,allegati. 

2) Presentare alla classe un’e-mail proiettata sulla lim o in laboratorio e una lettera scritta, 

completa di busta e francobollo, per cogliere somiglianze e differenze tra le due tipologie 

comunicative. 

3) Spiegare e dimostrare i pericoli e le truffe alle quali si è esposti tramite e-mail: esempi 

di messaggi truffa, pericolosità del “rispondi a”, definizione e chiarimenti su spam, trojan, 

phishing, virus, ecc 

4) Scambia messaggi su un argomento specifico con i compagni di classe 

5) Scrivere e-mail adeguando il tono della comunicazione al destinatario: sindaco, preside, 

insegnanti, compagni di classe, ecc. 

6) Verificare l’attendibilità del mittente. 

7) Sperimentare la mailing list. 

Il Mondo Digitale 2 (20 Allievi primaria):  

1) Predisporre schede di ricerca in rete (webquest) 

2) Cercare le informazioni richieste per completare la scheda assegnata, valutando la 

corrispondenza tra voce cercata e contenuto 

3) Discutere e valutare l’attendibilità dell’informazione trovata in relazione al sito utilizzato 

(autore/data di aggiornameto/...) 

4) Utilizzare un programma per creare una presentazione su un argomento dato 

ricercando le informazioni e/o le immagini. 

5) Proporre alcuni siti nei quali lo stesso argomento viene presentato con discordanze, 

imprecisioni o mancanze: evidenziare le incongruenze lavorando in gruppo. 

6) Dare suggerimenti per effettuare una ricerca che permetta di raccogliere informazioni 

sicure (motori di ricerca sicuri, linguaggio chiaro e adatto all’età, confronto tra più siti per 

valutare se le informazioni reperite sono coerenti e condivise. 

Il Mondo Digitale 3 (20 Allievi primaria):  

Proporre e coordinare i lavori di gruppo e la stesura delle tracce: 

1) Brainstorming: stimolare la condivisione e l’interazione tra i membri del gruppo. 

2) Collaborare con i membri del gruppo alla stesura del testo. 



3) Discutere, approfondire, aggiustare, modificare, condividere. 

4) Fare interagire gli alunni con gli strumenti tecnologici a disposizione, pc, webcam, 

smartphones, ecc… 

Il Mondo Digitale 4 (20 Allievi classe V primaria e 1 secondaria primo grado):  

1) Presentare alcuni pericoli insidie di Internet attraverso video stimolo. 

2) Confrontarsi con i compagni imparando a riconoscere azioni corrette, scorrette e rischi 

nell’uso poco consapevole di chat, mail e web. 

3) Riflettere sulla necessità di avere un codice di comportamento che regoli i rapporti 

virtuali. 

4) Imparare le regole fondamentali della netiquette: stesura a gruppi di un decalogo di 

comportamento. 

5) Proporre alcuni giochi per comprendere e riflettere sull’uso dei dati sensibili. 

******************* 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica 

così come indicato in ogni modulo, nella colonna “destinatari” avvertendo che le lezioni 

saranno tenute come indicato in ogni modulo nella colonna “plessi di attuazione”. Qualora in 

un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito si procederà ad una 

selezione dando la precedenza alla data di presentazione della domanda. La frequenza è 

obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze 

acquisite. I corsi si svolgeranno presumibilmente nel mese di Giugno nei plessi indicati in tabella. 

Le attività didattico formative saranno articolate secondo apposito calendario che sarà 

comunicato prima dell’inizio delle attività. Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono 

la presenza di esperti interni/esterni e di tutor interni alla scuola. La domanda allegata, 

indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire agli insegnanti responsabili di plesso  entro e 

non oltre il 23 Maggio 2019 , compilando in ogni sua parte il modulo allegato. Non saranno prese 

in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza.  

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 Dirigente scolastico 

Flora Alba Mottola 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.gs n° 39/1983 



 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’IC Catanzaro Nord Est Manzoni  

88100 Catanzaro 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON  

codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-582 Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018. 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ______________________________________ nato 

il____________ a ____________________________ (_____) residente a 

________________________________ (_____) in 

via/piazza_________________________________ n. _______ CAP __________ Telefono 

______________ e-mail ______________________________________, 

avendo letto l’ Avviso n. Prot. 2060  del 17/05/2019. 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a  _________________________________________ nato  il 

_____________ a ____________________________________ (_____) residente  a 

_____________________________ ( ___) in via/piazza 

____________________________________ n. ______ CAP ___________ 

iscritto/a e frequentante  la classe ________ sez. _______ di Scuola Secondaria di I grado/Scuola 

Primaria plesso ________________ 

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto  

Contrassegnare la casella di interesse  

 

        MODULI  :  

       MONDO DIGITALE   

 

       MONDO DIGITALE  2 

 

        MONDO DIGITALE 3 

 

          MONDO DIGITALE 4  

 

Il sottoscritto dichiara 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. 

Il sottoscritto, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e 

del/della proprio/a figlio/a autorizza codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità 

connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 

Catanzaro,      Firma del genitore 

 


