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AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI/ALUNNE 

 

       

 

OGGETTO : 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-2018-360. 

C68H17000220006 -Titolo: Consapevolmente digitali. Modulo: la mia scuola in un blog 

 

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-2018-360 Prot. n. 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; 

✓ CONSIDERATO che, per aspetti legati all'emergenza pandemica,il modulo di cui in oggetto è stato solo 

iniziato nello scorso anno scolastico; 

✓ CONSIDERATO che, per la ripresa del modulo nel corrente anno scolastico è ostacolata dal fatto che 
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molti ragazzi, regolarmente iscritti al modulo, hanno conseguito il diploma del primo ciclo scolastico cosicché 

nel corrente a.s. non frequentano più l'I.C.; 

✓ VISTA la necessità di reclutare alunni/alunne dell’Istituzione Scolastica per poter completare il 

modulo; 

✓ CONSIDERATO che la manifestazione di interesse informale eseguita ha acclarato che molti ragazzi 

iscritti alla prima classe della scuola secondaria sarebbero interessati a seguire il modulo; 

✓ CONSIDERATO che non essendo stato raggiunto il 25 % del monte ore è possibile ammettere alla 

frequenza del modulo nuovi ragazzi non pregiudicando l'acquisizione delle competenze e quindi dell'attestato 

INDICE IL SEGUENTE AVVISO 

Per la selezione di alunni/alunne partecipanti al modulo "La mia scuola in un blog" del progetto di cui in 

epigrafe:  

 

Titolo Modulo  destinatari  Plessi di attuazione 

LA SCUOLA IN UN BLOG 20 Allievi classe prima 

secondaria 

Plesso Siano 

 

Descrizione Progetto  

Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione 

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

➢ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

➢ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

progettuali. Diffondere l'uso delle nuove tecnologie a supporto delle azioni didattiche e delle 

attività di apprendimento. 

➢ Potenziare le competenze logico-matematiche e scientifiche. 

➢ Potenziare le metodologie laboratoriali e del lavoro in gruppo. 

➢ Realizzare azioni volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Condurre attività 

volte a potenziare il pensiero computazionale, sviluppando la capacità di individuare e concepire la 

soluzione di un problema in modo algoritmico. 

➢ Utilizzare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione 

(formule,modelli, schemi, grafici, rappresentazioni, algoritmi). 

➢ Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il 

tempo libero e la comunicazione. 

➢ Il coding sarà collegato alla robotica educativa per lavorare su competenze trasversali e specifiche allo 

stesso tempo e sulle competenze di cittadinanza. 

Descrizione del modulo: 

LA SCUOLA IN UN BLOG (20 Allievi secondaria 1 grado):  

Il Coding, per la sua natura interdisciplinare, punta alla creazione di nuovi modelli applicativi che convoglino 

ambiti tecnico-scientifici a linee formative più umanistiche. Realizzando un Digital Storytelling con Scratch, 

si da agli studenti la possibilità di acquisire: padronanza nelle competenze superiori di 

elaborazione/ricostruzione/ricreazione, di osservazione/scoperta, di autonomia e creatività intellettuali, 

diventando così, protagonisti dell’apprendimento e creatori del proprio prodotto. Il percorso progettuale 

proseguirà con la realizzazione di un blog della scuola in cui si descriveranno le attività proposte 

dall’Istituto,con particolare attenzione ai moduli di coding e robotica; creazione di un’app della scuola per 

far emergere le eccellenze. La digitalizzazione delle esperienze vissute diventerà un’opportunità di salutare 



contagio di informazione e formazione a beneficio di allievi, docenti e famiglie e un mezzo per promuovere 

buone pratiche ed un uso adeguato della rete e dei social. 

Attività previste: 

- Attività di Coding unplugged; 

- Attività di Coding Plugged: impiego delle piattaforme code.org e scratch; 

- Uso di App Inventor, creazione di una semplice app; 

- Creazione di un blog della scuola 

- Eventuale evento finale di presentazione dei lavori realizzati. 

  

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

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 nel plesso scuola secondaria di Siano o on-line a seconda dell'evolversi della emergenza 

pandemica e comunque a insindacabile giudizioe del Dirigente Scolastico, sentiti i genitori degli allievi. 

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 gennaio - marzo 2021. 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 e di tutor interni alla scuola. La domanda allegata, 

indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire in segreteria entro e non oltre il 20 dicembre 2020, via 

e-mail all'indirizzo pon360@iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it esclusivamente da indirizzo di posta 

istituzionale dei candidati compilando in ogni sua parte il modulo allegato.  

 
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 
Dott.ssa 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-2018-360 Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018. 

 

La sottoscritta ...........................................................................…… nata a............................................. il ......................................... e 

residente in  via .............................................................. città ............................................. prov. .............. ed il sottoscritto 

...........................................................................…… nata a............................................. il ......................................... e residente in  via 

.............................................................. città ............................................. prov. .... ..........in qualità di genitori del minore 

………………………………………….. frequentante la classe ….. sez …. Del plesso ………………………………………… di scuola ……………………….., 

avendo letto l’ Avviso n. Prot      del  

CHIEDONO 

che ..l.. propr.. figli.. sia ammess… a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando 

indicato in oggetto  

La mia scuola in un blog  

I sottoscritti dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione 

i sottoscritti si impegnano a far frequentare ..l.. propr.. figli.. con costanza ed impegno. 

I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del…… propri… 

figli….. autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

Catanzaro,       

 

Firma dei genitori 

 

____________________       __________________ 

(Siano etc)                                                  (primaria, secondaria) 


