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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

recante Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 f

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

delle istituzioni scolastiche;

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014
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degli alunni scuola primaria e secondaria di primo grado
Dell’Istituto Comprensivo

“Giovanni XXIII

vviso pubblico selezione alunni progetto Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
2020. Avviso pubblico 2669 (10.2.2A) Pensiero computazionale e 

Human beings and robots: together for learning

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

recante Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Human beings and 

robots: together for learning– Azione 10.2.2A; AvvisoMIUR 2669 del 

 

VILLAGGIO ALDISIO 
Tel. e Fax 090/2932457 

meic85900g@pec.istruzione.it 
 

degli alunni scuola primaria e secondaria di primo grado 
Dell’Istituto Comprensivo 

“Giovanni XXIII- VILL. Aldisio” 
Messina 

Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 
2020. Avviso pubblico 2669 (10.2.2A) Pensiero computazionale e 

Human beings and robots: together for learning 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

recante Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

ebbraio 2001 n. 44, Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

blico2669 (10.2.2A) 

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Human beings and 

AvvisoMIUR 2669 del 





 VISTA la nota autorizzativa 27759 del 24/10/2018 della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della 

programmazione di cui sopra; 

 VISTA la proposta di rinuncia prot. N. 4124 del 11/07/2019 

 VISTA la nota 31135 dell’Autorità di Gestione prot. 5926 del 6/11/2019 

che comunica la proroga dell’Azione PON e il rigetto della Nota 4124 

 Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti 13/12/2019 

 Vista la delibera del Collegio  dei Docenti n.38 del 17/12/2019 

 Vistala delibera del Consiglio d’Istituto n. 53 del 20/12/2019 

 PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre 

selezionare gli alunni;  

 Vista la proroga chiusura progetti al 19 dicembre 2020 prot.n. 11951_20 

 RILEVATA la necessità di individuare tra gli alunni della Scuola primaria e 

secondaria di primo grado dell’Istituto i destinatari dell’intervento in 

oggetto; 
 

EMANA 
il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, 
articolato nei moduli qui di seguito dettagliati: 
 
MODULI FORMATIVI DEL PROGETTO  

Titolo Destinatari Descrizione Ordine di 
scuola 

Modulo 1 
Sviluppo del 
pensiero 
computazionale 
e della 
creatività 
digitale 
Prevista mensa 

60 ore complessive 25 
alunni secondaria I grado  Il lavoro di gruppo dovrà costituire 

l’asse portante per la 
progettazione e lo sviluppo di ogni 
itinerario didattico. Ogni gruppo, 
potrà infatti strutturare un proprio 
progetto lavorando alla 
costruzione e alla 
programmazione dei robot. 

secondaria 
di primo 
grado  

Modulo 2 
Sviluppo del 
pensiero 
computazionale 
e della 
creatività 
digitale 
 

Alunni classi IV e V 
30 ore 25 alunni  
 

Il lavoro di gruppo dovrà costituire 
l’asse portante per la 
progettazione e lo sviluppo di ogni 
itinerario didattico. Ogni gruppo, 
potrà infatti strutturare un proprio 
progetto lavorando alla 
costruzione e alla 
programmazione dei robot. 

Primaria 
plesso 
Trimarchi 



Modulo 3 
Sviluppo del 
pensiero 
computazionale 
e della 
creatività 
digitale 
 

Alunni classi IV e V 
30 ore 25 alunni  

Il lavoro di gruppo dovrà costituire 
l’asse portante per la 
progettazione e lo sviluppo di ogni 
itinerario didattico. Ogni gruppo, 
potrà infatti strutturare un proprio 
progetto lavorando alla 
costruzione e alla 
programmazione dei robot. 

Primaria 
plesso 
Ferraù 

 

 

Durata e costi del percorso formativo 

I percorsi si svolgeranno alla presenza di un Esperto e di un Tutor in orario 

extra-scolastico presumibilmente a partire dal mese diOttobre2020e si 

concluderanno il mese di Novembre 2020. 

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno o piùincontri 

settimanali, nella giornata del sabato o in orario pomeridiano,presumibilmente 

nel plesso Don Orione- sede Dirigenza-, o nel plesso Ferraùsecondo 

apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente 

Scolastico. 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e 

conoscenze acquisite. 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della 

Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà 

alcuna spesa, anche la mensa, ove prevista, è assolutamente gratuita, senza 

alcun costo per le famiglie. 

 
2. Destinatari 
Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni 

frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo della nostra Istituzione 

Scolastica così come indicato in ogni modulo. 

Una volta effettuata l’iscrizione, la frequenza è obbligatoria. 

 
3. Criteri di selezione 



I criteri di selezione degli alunni in caso di eccedenza delle domande 

rispetto ai posti disponibili sono i seguenti: 

1. Data adesione; 

2. Eventuale Sorteggio. 

L’inserimento di nuovi utenti negli interventi formativi dovrà essere effettuato 

nel rispetto dell’ordine della graduatoria di selezione risultante 

dall’applicazione dei criteri prestabiliti. 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti sarà 

obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei 

dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporterà l’impossibilità per lo 

studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, 

non sarà più possibile revocare tale consenso. I genitori dovranno altresì 

compilare la scheda notizie alunno, una volta ammesso al progetto. 

 

3. Modalità di presentazione delle domande 

La domanda, compilata in ogni sua parte compresi gli allegati che 

costituiscono parte integrante del presente avviso ed indirizzata al Dirigente 

Scolastico, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,30 12 Ottobre 2020 

con le seguenti modalità: 

 Consegna brevi manu all’Ufficio Protocollo della Segreteria secondo orari 

concordati con il personale, previa comunicazione telefonica;  

 Tramite Posta Elettronica all’indirizzo meic85900g@istruzione.it, 

indicando nell’oggetto “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 

PROGETTO PON FSE – “Human beings and robots: together for 

learning”- Cognome e nome dell’alunno, plesso e classe 

I genitori che avessero già presentato la richiesta nei mesi scorsi, 

considerato il tempo trascorso, sono invitati a ripresentarla 

Le domande di iscrizione pervenute oltre i termini previsti saranno prese in 

considerazione solo in caso di disponibilità di posti. 



 

4. Responsabile unico del procedimento 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Caterina Celesti quale Responsabile Unico del Procedimento. 

 

5. Informativa privacy 

A norma del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii., i dati forniti dal candidato saranno 

utilizzati per la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 

vigenti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di 

selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. La partecipazione alla 

presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del 

candidato al trattamento dei dati personali. 

Titolare del Trattamento dei Dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Caterina 

Celesti 

 

6. Pubblicazione 

Il presente bando è pubblicato all’Albo on-line e sul sito web dell’istituzione 

scolastica, sezione PON. L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico 

rientra nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, annualità 2019/2020, ed è 

cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Elio Parisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, comma 2, D.lgs. 39/93 

 


