
 

    

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “10.1 Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico 
precoce, promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona 
qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere 
l'istruzione e la formazione. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto-azione 10.2.2A 
Competenze di base Progetto: 10.2.2A “Programmazione creativa e Robotica”– Cod. 10.2.2A-FSEPON-
SI-2018-811 

Programmazione Fondi strutturali 2014/2020-AVVISO - Prot. n. . 2669 del 03/03/2017 

AVVISO 
PER IL RECLUTAMENTO DI STUDENTI INTERNI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Avviso AOODGEFID -Prot. n. . 2669 del 03/03/2017 - FSE - 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –PENSIERO COMPUTAZIONALE E 
CITTADINANZA DIGITALE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso AOODGEFID prot. 2669 del 03/03/2017 emanato nell’ambito nel quadro di azioni 10.1 
Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione 
prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e 
informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base. Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base. 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

VISTA la nota MIUR N. AOODGEFID prot. n.28252 del 30-10-2018 con la quale l'Autorità di Gestione ha autorizzato  
le  proposte  relative  all'Avviso  FSE  2669/2017  "Sviluppo  del  pensiero  computazionale,  della  creatività  digitale  e  
delle competenze  di  cittadinanza  digitale,  a  supporto  dell’Offerta  Formativa"'-  "Asse  l-  istruzione  -  Fondo  
Sociale  Europeo FSEPON, Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A "Competenze di Base"; 





VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; recepito dalla Regione Siciliana, con il Decreto ASS dei Beni 
Culturali ed ambientali e della Pubblica Istruzione 28/12/2018 n. 7753 

Vista la Delibera del C.d.I.- Verbale n. 482/7 del 20-12-2018, relativa alla variazione al Programma annuale 2018- Voce 
P26- Progetto 10.2.2A-FSEPON -SI-2018-811- Cittadinanza Digitale-Competenze di base; 

VISTE la Delibera del Collegio docenti n. 447 del 11 – 04 – 2017 e del Consiglio d'istituto n. 472 DEL 05-05-2017 con 
le quali è stato approvata l'adesione al progetto relativo all'Avviso MIUR AOODGEFID-Prot. N 2669 del 03/03/2017 

VISTI i moduli (Tipo di intervento) individuati dal Collegio dei docenti, da realizzare coerentemente con il Piano 
triennale dell’offerta formativa con i relativi importi autorizzati: 

EMANA 

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di alunni delle classi del triennio. 
In caso di richieste superiori al numero di corsisti da inserire in ogni modulo, saranno utilizzati i 
seguenti criteri: 

1. Media dei voti del 1 quadrimestre  
Le attività sono inerenti alle mansioni del proprio profilo professionale e connesse all'attuazione del 
progetto PON “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), emanato 
nell’ambito nel quadro di azioni 10.1 Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, 
promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona 
qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di 
riprendere l'istruzione e la formazione. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. Azione 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base. Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base. 

Sottazione Tipologia Modulo Titolo modulo Ore Destinatari

10.2.2A Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale

Programmazione 
Creativa

60 20 Alunni 
Triennio  SIA

10.2.2A Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale

RobotTIAMO 60 18 Alunni 
Triennio  SIA

10.2.2A Competenze di 
cittadinanza digitale

La rete 
consapevole

30 20 Alunni 
triennio 
Turismo

Sottaz
ione

Codice_progetto Totale autorizzato 
sottoazione

10.2.2
A

10.2.2A-FSEPON-
SI-2018-811 

“PROGRAMMAZIONE 
CREATIVA E 
ROBOTICA”

€ 24.993,60



La domanda di partecipazione, redatta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 dell’ 8 aprile 
2021 utilizzando esclusivamente il modello Allegato “A” compilato in ogni sua parte, firmato e 
corredato dagli altri allegati. 

Le istanze dovranno pervenire con una delle seguenti modalità: 

1. mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: I.T.E.T. “G. Garibaldi”, via Trapani, 306- 91025- 
Marsala (TP).  

2. tramite Posta elettronica al seguente indirizzo: tptd03000e@istruzione.gov.it In questo  caso farà fede la 
data e l’ora di invio al gestore di posta elettronica della Scuola I.T.E.T. “G. Garibaldi”, via Trapani 
306 - 91025- Marsala (TP). L’oggetto della e-mail dovrà contenere la seguente dicitura: “Selezione 
alunni”- PON 2014-2020 FSE- “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. - Nome e 
cognome. 

Nel caso 2) l’istanza dovrà essere inviata con lettera sottoscritta e in formato PDF non modificabile 

ESCLUSIONE dalla SELEZIONE 

Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e quelle redatte su modello non conforme e/o prive. 

Fanno parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati: 

All. A – Modello di domanda di partecipazione A 

ll. B - Scheda privacy 

Il Dirigente Scolastico 
I.T.E.T. “G. Garibaldi” 

Dott. Loana Giacalone 

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate)                                                                                                                                              
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