Prot. N. 4362/II.5

Brancaleone, 08/11/2019
Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola
primaria e la scuola
Secondaria di I grado
dell’Istituto Comprensivo Brancaleone Africo
di Brancaleone (RC)
Al personale docente, Loro Sedi
Atti - Albo on line dell'Istituto - Sito web
dell'Istituto

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”. Progetto codice
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-379. CUP B88H19005530007.
Avviso interno selezione Alunni Scuola primaria e Scuola secondaria I grado
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’ avviso Prot. AOODGEFID/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 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”.
Vista la nota MIUR AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018, di pubblicazione delle graduatorie
definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati
dichiarati ammissibili al finanziamento e la nota MIUR prot. AOODGEFID/27745 del 24/10/2018 di
autorizzazione;

Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018 indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Brancaleone Africo di Brancaleone (RC) con la quale si autorizza il progetto codice 10.2.2AFSEPON-CL-2018-379 Crescere in…digitale, col riconoscimento della spesa fino al massimo di euro 15.246,00
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 20142020;
Vista la Nota Miur AOODGEFID 0031135.23.10.2019 inviata con mail del 06.11.2019 assunta al prot. n.
4338 del 07.11.19
Viste il Dispositivo Dirigenziale Prot. n. 4352 /IV:5 del 07/11/2019 con il quale è stato acquisito il
progetto in oggetto nel Programma annuale 2019;
Viste le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione di personale interno ed esterno interessato
a ricoprire i vari incarichi per l'attuazione dei PON 2014/2020;
Considerato che il progetto dovrà essere avviato entro il 20.12.2019 e dovrà concludersi entro il
30/09/2020;
Rilevata la necessità dell’iscrizione degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado per
attuare le varie azioni previste dal progetto e Considera to che il progetto dovrà essere avviato entro dicembre
2019;
Vista la Determina prot. n. 4358/II.5 del 08.11.2019 per l’avvio della procedura di selezione alunni
EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE DI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
DI I GRADO
per la realizzazione del seguente progetto, da svolgersi in orario extracurricolare.

Identificativo progetto

Titolo

Moduli
n. 1 modulo: Coding & Coding –Sviluppo del
pensiero computazionale e della creatività
digitale (scuola primaria );

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-379

CRESCERE IN…DIGITALE

n. 1 modulo: Sempre connesso-Competenze
e cittadinanza digitale (scuola sec. di I
grado).

n.3 modulo: Internet…che passioneCompetenze e cittadinanza digitale (scuola
sec. di I grado).

Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare nel periodo dicembre 2019 - giugno 2020. Per gli alunni
selezionati la frequenza al corso è obbligatoria ed è consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi
titolo, pari al 25% del totale delle ore previste; in caso di assenze protratte oltre tale percentuale si procederà
all’esclusione dal corso. Gli alunni saranno individuati in collaborazione con i consigli di classe, tenendo conto
della finalità di innalzamento delle competenze di base e delle scelte delle famiglie. In caso di esubero di

richieste rispetto al numero dei posti disponibili, gli studenti verranno selezionati in base ai seguenti criteri e, in
caso di parità di punteggio, tenendo conto dell’ordine di presentazione delle domande al protocollo della scuola:

Rendimento
scolastico
Rischio
dispersione

Criteri

Punti

Media dei voti finali a.s. 2018/2019) inferiore a 6

3

Media dei voti finali a.s. 2018/2019) da 6 a 7

2

Media dei voti finali a.s. 2018/2019) superiore a 7

1

Voto di comportamento, nello scrutinio finale dell’a.s. 2018/19, pari a
6 /10

3

Voto di comportamento, nello scrutinio finale dell’a.s. 2018/19, pari a
7/10

2
1

Voto di comportamento, nello scrutinio finale dell’a.s. 2018/19, pari
o superiore a 8 /10

L’adesione dovrà essere espressa secondo il modello Allegato “A”, corredato dall’acquisizione obbligatoria del
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati (che non sarà più revocabile), secondo il modello Allegato
“B” e da scheda di autovalutazione punteggio. L’adesione e i modelli, debitamente compilati, dovranno essere
consegnati in segreteria al protocollo entro e non oltre le ore 12:00 del 22 Novembre 2019. Non si terrà conto
dell’iscrizione che risulti incompleta della documentazione richiesta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Zavettieri
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

