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Briatico, 03/05/2019
Ai Genitori e Agli Alunni
Alle sezioni di:
Pubblicita Legale — Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica www.icbriatico.it

Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al progetto
Sotto-azione

Codice identificativo

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-364
Codice CUP: C29G170006
Titolo modulo e Attività

Do you speak coding?
Giochiamo a “siamo robot”?
La Costa degli Dei…un viaggio virtuale
Briatico/ Euriatikòn
La Costa degli Dei…un viaggio virtuale
Zambrone/Zambrònë

Titolo progetto
“Un futuro…digitale”

Importo autorizzato

Allievi
Scuola Primaria Briatico
Scuola Primaria Briatico

Finanziamento modulo
€ 5682,00
€ 5682,00

Scuola Primaria Daffinà

€ 5682,00

Scuola Primaria San Giovanni

€ 5682,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTE
VISTA

VISTI

VISTE
VISTO

VISTE

l’Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 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”.
la nota prot. AOODGEFID/28246 del 30.10.2018 di autorizzazione del progetto Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale proposto da questa Istituzione Scolastica, avente titolo
Un futuro…digitale- Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-364, per un importo pari ad
Euro 22.728,00;
le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei 2014-2020;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota 13 gennaio 2016, n.1588;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4586/C14 del 10.11.2018 e la delibera del Consiglio di
Istituto n 08 del 17.12.2018, relativo all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento
PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano
finanziario, per complessivi € 22.728,00;
le schede dei costi per singolo modulo;

VISTO

il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti;
EMANA
Il presente avviso interno per la selezione dei Corsisti Alunni per la realizzazione del progetto PON FSE
Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-364 - Titolo “Un futuro…digitale”, in relazione ai seguenti moduli
formativi:
Titolo modulo e Attività

Ore

Allievi

Finanziamento modulo

Sede di svolgimento
Scuola Primaria
“Do you speak Coding?”
30
25
€ 5.682,00
Briatico
Il modulo progettuale “Do you speak Coding?” è rivolto alle classi della scuola Primaria, che, coinvolte attraverso
la modalità del gioco, potranno cominciare subito ad imparare i concetti base di informatica e del pensiero
computazionale. Coding è come una nuova lingua che permette di “dialogare” con il computer per assegnargli dei
compiti e dei comandi in modo semplice. S’impara a programmare creando giochi, rappresentando storie,
animando disegni, azioni e movimenti, personaggi e cose. Giocando a programmare si impara ad usare la logica, a
risolvere problemi e a sviluppare il “pensiero computazionale”, un processo logico-creativo che consente di
scomporre un problema complesso in diverse parti, per affrontarlo più semplicemente un pezzetto alla volta, così
da risolvere il problema generale senza l’uso del computer (modalità unplugged). I piccoli programmatori saranno
avviati allo sviluppo del pensiero computazionale attraverso giochi di ruolo in cui spazio, numeri, discorsi e parole
saranno un punto di arrivo e non di partenza. I bambini verranno coinvolti in situazioni per stimolare lo sviluppo
dei processi cognitivi di natura scientiﬁca, matematica e digitale in un’ottica di pluridisciplinarietà che
riproduce in effetti la complessità delle loro esperienze quotidiane attraverso le percezioni sensoriali. S’imparerà,
quindi, a programmare creando giochi, rappresentando storie, animando disegni, azioni e movimenti, personaggi e
cose.
CRITERI DI SELEZIONE
Miglior voto riportato in Matematica
Miglior voto di comportamento
Scuola Primaria
Giochiamo a 'Siamo robot?
30
25
€ 5.682,00
Briatico
Il modulo progettuale “Giochiamo a 'Siamo robot?' è rivolto alle classi della scuola Primaria, che, coinvolte
attraverso la modalità del gioco, potranno cominciare subito ad imparare i concetti base di informatica e del
pensiero computazionale. Coding è come una nuova lingua che permette di “dialogare” con il computer per
assegnargli dei compiti e dei comandi in modo semplice. S’impara a programmare creando giochi, rappresentando
storie, animando disegni, azioni e movimenti, personaggi e cose. Giocando a programmare si impara ad usare la
logica, a risolvere problemi e a sviluppare il “pensiero computazionale”, un processo logico-creativo che consente
di scomporre un problema complesso in diverse parti, per affrontarlo più semplicemente un pezzetto alla volta,
così da risolvere il problema generale senza l’uso del computer (modalità unplugged). I piccoli programmatori
saranno avviati allo sviluppo del pensiero computazionale attraverso giochi di ruolo in cui spazio, numeri, discorsi
e parole saranno un punto di arrivo e non di partenza. I bambini verranno coinvolti in situazioni per stimolare lo
sviluppo dei processi cognitivi di natura scientiﬁca, matematica e digitale in un’ottica di pluridisciplinarietà
che riproduce in effetti la complessità delle loro esperienze quotidiane attraverso le percezioni sensoriali.
S’imparerà, quindi, a programmare creando giochi, rappresentando storie, animando disegni, azioni e movimenti,
personaggi e cose.
CRITERI DI SELEZIONE
Miglior voto riportato in Scienze

Miglior voto di comportamento
La Costa degli Dei ... un viaggio digitale
Scuola Primaria
30
25
€ 5.682,00
Briatico/ Euriatikòn
Daffinà
Il modulo progettuale “La Costa degli Dei ... un viaggio digitale” mira allo sviluppo di competenze informatiche,
di conoscenze geografico/scientifiche e di abilità ricettive (leggere e ascoltare) e produttive (parlare e scrivere)
usando il cosiddetto ”approccio project-based”, in cui gli studenti sono spinti a dover raggiungere obiettivi a lungo
termine che hanno molto a che fare con problemi di vita reale. Questo permette agli studenti di osservare la
complessità e gli aspetti interdisciplinari di qualsiasi lavoro o attività in modo più realistico, aiutandoli a prepararsi
alle sfide future. In questo processo, gli studenti sono anche motivati ad imparare come usare le nuove tecnologie
per assolvere in modo più agevole ai propri compiti. La tecnologia ed internet possono aiutarli nelle loro ricerche,
nelle loro analisi, e a prendere in considerazione soluzioni alternative, comunicare e presentare in modo più
efficace le proprie idee, i loro progetti ad altri imparando allo stesso tempo come collaborare e lavorare in un team.
CRITERI DI SELEZIONE
Miglior voto riportato in tecnologia e scienze
Miglior voto di comportamento
La Costa degli Dei ... un viaggio digitale
Scuola primaria
30 25
€ 5.682,00
Zambrone/ Zambrònë
San Giovanni
Il modulo progettuale mira allo sviluppo di competenze informatiche, di conoscenze geografico/scientifiche e di
abilità ricettive (leggere e ascoltare) e produttive (parlare e scrivere) usando il cosiddetto ”approccio projectbased”, in cui gli studenti sono spinti a dover raggiungere obiettivi a lungo termine che hanno molto a che fare con
problemi di vita reale. Questo permette agli studenti di osservare la complessità e gli aspetti interdisciplinari di
qualsiasi lavoro o attività in modo più realistico, aiutandoli a prepararsi alle sfide future. In questo processo, gli
studenti sono anche motivati ad imparare come usare le nuove tecnologie per assolvere in modo più agevole ai
propri compiti. La tecnologia ed internet possono aiutarli nelle loro ricerche, nelle loro analisi, e a prendere in
considerazione soluzioni alternative, comunicare e presentare in modo più efficace le proprie idee, i loro progetti
ad altri imparando allo stesso tempo come collaborare e lavorare in un team.
CRITERI DI SELEZIONE
Miglior voto riportato in tecnologia e scienze
Miglior voto di comportamento
Le attività modulari si svolgeranno in orario pomeridiano, con presumibile inizio dal 13 maggio 2019 e
si concluderanno entro il 30/06/2019, alla presenza di un esperto e tutor.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano,
sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Gli alunni potranno frequentare al massimo due corsi richiedendoli in ordine di preferenza. Sara data
priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con la precisazione che:
 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità;

II numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20;

La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base
di una graduatoria stilata seguendo, nell'ordine, i criteri sopra indicati.
Per l'avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l'acquisizione del
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati; pertanto l’eventuale mancato consenso comporta
l’impossibilita per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più
possibile revocare tale consenso.
S’invitano dunque i sigg. genitori a compilare:
 Allegato A) Domanda di iscrizione;
 Scheda notizie alunno
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 10/05/2019 presso
la segreteria dell'Istituto dell'I.C. Briatico, via Cocca s.n.c., 89817 Briatico V.V. tel. 0963-578755.
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso. Per
informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario al pubblico.

Termine di presentazione della domanda e della scheda: ore 14,00 del 09/05/2019
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, dott.ssa Rosaria Galloro.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell'Istituto ww.icbriatico.it nell'apposita sezione di "Pubblicità
Legale. Albo on line" e portato a conoscenza del personale tutto anche con altre forme.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to GALLORO ROSARIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'I.C. Briatico V. V.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI
"Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 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 – Codice identificativo
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-364 - Progetto “Un futuro digitale”.
Dati del Genitore che chiede l'iscrizione del/della figlio/a
II/La sottoscritto/a _______________________________________ _____________________________ _____
Nato/a a _________________ ______________________il______________________________ Prov. ( _____ )
Padre❑ Madre❑ dell'alunno/a di cui sotto,
chiede l'iscrizione al corso riportato di seguito del(la) proprio(a) figlio(a)
Dati dell'alunno
Cognome ___________________________________________ Nome ___________________________________
Classe___________ Sez. I________Indirizzo____________________________________________________
II sottoscritto chiede l'iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel/nei seguente/i Modulo/i:
SCELTA
MODULO

MODULO

ORDINE DI SCUOLA

Do you speak Coding?
I.C.B. Scuola Primaria
Giochiamo a “Siamo Robot?”
I.C.B. Scuola Primaria
La Costa degli Dei ... un viaggio digitale I.C.B. Scuola Primaria
Briatico/ Euriatikòn
La Costa degli Dei ... un viaggio digitale I.C.B. Scuola Primaria
Zambrone/ Zambrònë

DATA ___________________
FIRMA DEL GENITORE ______________________________

PLESSO
Briatico
Briatico
Daffinà
San Giovanni

Io sottoscritto/a
nato/a a _____________________________________________________________________________ , residente in
_ ____________________________________ ( ), indirizzo: _______________________________________
padre/madre /tutore dell'alunno/a ____________________________________ frequentante la classe _______
sez.___________
FORNISCO le seguenti autorizzazioni:
1)

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL! E SENSIBILI
al sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come "Codice Privacy") e successive modificazioni
ed integrazioni, AUTORIZZO l’ 'Istituto Comprensivo - Briatico V. V. al trattamento, anche con I'ausilio di mezzi
informatici e telematici, dei dati personal' forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del "Codice Privacy",
titolare del trattamento dei dati é I'Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i
diritti di accesso al propri dati personali previsti dall'art. 7 del "Codice Privacy" (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità
di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l'opposizione al trattamento degli stessi).
2)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI TUTELA
DELLA PRIVACY DEl MINORI D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali “
AUTORIZZO “ l’Istituto Comprensivo - Briatico V. V. a divulgare foto e/o riprese video contenenti immagini del
proprio figlio/a, realizzate a scopo esclusivamente didattico-educativo nell'ambito del Progetto PON/FSE codice
"10.2.2A-FSEPON-CL-2018-364" — Titolo Un futuro digitale, senza trarre alcun guadagno da tale pubblicazione.
DICHIARO, inoltre
- di essere informato che la pubblicazione avverrà sul sito istituzionale della scuola all'url: wwwicbriatico.it , e anche
tramite Internet sui siti richiesti dal Bando e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione e/o pretesa derivante da
quanta sopra autorizzato.
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino il decoro e la dignità
personale e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Luogo e data
________________________________
Firma dei genitori
Padre ______________________________________
Madre ________________________________________
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori".
FIRMA
______________________________________
Allegati: - fotocopia dei documenti d'identità

