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Prot.  6884  / 6 .9.d                                                                                  Modena,  19 settembre 2020 

 

Ai genitori e agli alunni della 
scuola delle scuole primarie 

Ai genitori e agli alunni 
                                                                                                                    della scuola Secondaria di primo grado 

Al sito web 

 

 

 
OGGETTO: Avviso interno SELEZIONE ALUNNI per la partecipazione progetto PON  

Pon Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti 

per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-4 CUP: B99E20000180006  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 

e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 

2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per 

lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022; 
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VISTA la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 

VISTO che tra i Progetti autorizzati, quello presentato dall’ I.C. 2 di Modena., identificato con codice 10.2.2A- 

FdRPOC-LA-2018-1 è stato ammesso al finanziamento per l’importo di € 20.328,00  con Nota MIUR 

AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio  finanziario 2020; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 5625/4.1.v  del  29/07/2020; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO    il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo  

contabile delle Istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’Autonomia; 
CONSIDERATO che a questo istituto è stato assegnato il finanziamento di € 20.328,00 come indicato nella tabella 

sottostante  

 10.2.2A 10.2.2A-FdRPOCEM-2018-4 PROGRAM YOUR LIFE: Il coding come strumento per la vita 

quotidiana e futura € 5.082,00 

  10.2.2A 10.2.2A-FdRPOCEM-2018-4 MOVERS € 10.164,00  

 10.2.2A 10.2.2A-FdRPOCEM-2018-4 LE CITTA' INVISIBILI € 5.082,00  

 

 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione degli alunni partecipanti al progetto riportato in oggetto; 
                                                                             
                                                                                          EMANA 

il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti 

moduli: 
 

Modulo Attività e obiettivi Durata Periodo  Destinatari 

 
 
 

Scuola primaria 
 
 

Program your life 

 
Progetto di CODING nella 
scuola primaria: intende 
sviluppare il pensiero 
computazionale, 
applicando la logica 
per capire, controllare, 
contenuti e metodi per 
risolvere i problemi nella 
vita reale. L’attività verrà 
presentata come un 
gioco, da fare 
singolarmente  e 
collettivamente, suscitando 
la curiosità del bambino ai 
temi dell’informatica, 
della programmazione. 

 
 
 
 
 
 

30 ore 

 
 
 

Periodo: ottobre-
dicembre 2020 

 
 

 

30 alunni scuola 
primaria classi 
terza, quarta e 
quinta 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modulo 
 

 

Attività e obiettivi Durata Periodo  Destinatari 

 
 
 

Scuola secondaria  
di primo grado 

 
 

Movers è un percorso di 
cittadinanza digitale che mira 
ad avvicinare i ragazzi, 
attraverso gli atelier di 
intelligenza connettiva, a 
diventare parte attiva della 
vita del quartiere in cui 
vivono. La città attraverso una 
piattaforma di geoblog 
diventa un luogo narrato dai 
ragazzi ma al tempo stesso 
diventano testimoni e fruitori 
dello spazio in cui vivono.  Il 
modulo prevede la 
partecipazione di due gruppi 
(30 ore ciascuno) che si 
scambieranno le esperienze e 
le attività.   

 

 
 
 

30 ore 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Periodo: ottobre-
dicembre 2020 

 
 
 
 
 

 

 

 

30 alunni scuola 
secondaria di 
primo grado classi: 
prima, seconda 
terza 

 
 
 

 

 

Modulo 
 

 

Attività e obiettivi Durata Periodo  Destinatari 

 
 
 

Scuola secondaria  
di primo grado 

 
Le città invisibili 

In questo modulo i ragazzi si 
avvicineranno al mondo dei social 
network con gli occhi di giornalisti 
e impareranno ad usare con 
consapevolezza le varie 
piattaforme e il corretto 
linguaggio da utilizzare. Le 
conoscenze acquisite 
permetteranno loro di diventare 
“reporter” ovvero testimoni 
diretti delle vicende del proprio 
quartiere mediante tecniche di 
storytelling e  contributi audio-
video. Tale documentazione darà 
visibilità a quella parte di città che 
spesso risulta invisibile agli occhi 
degli adulti.  

 

 
 
 

30 ore 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Periodo: ottobre-
dicembre 2020 

 
 
 
 

 

30 alunni scuola 
secondaria di 
primo grado classi: 
prima, seconda 
terza 

 
 
 

 

 

Il calendario dettagliato degli incontri sarà pubblicato con successiva nota. Le attività di tutti i moduli 
si svolgeranno con  un esperto e un tutor. 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 

Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 

 

                       1. Partecipazione ai corsi 
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, pari al 25% 

del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. 

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 

previste del corso. Qualora per ciascun modulo non si conseguirà un numero minimo di iscrizioni pari 

a 12, il modulo non sarà attivato. 
 



 

 

               2.   Criteri di selezione  
 

Scuola Primaria 

 Numero di alunni partecipanti in proporzione al numero della classe e dei plessi.  

 Alunni con maggiori difficoltà relazionali segnalati dal team di classe. 

 Alunni con interesse per la creatività e la robotica. 

 Parità di genere; 

 Alunni a rischio dispersione scolastica. 

 Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. 

 La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano 
rinunce comunicate per scritto entro la 3^ settimana dall’inizio del modulo. 

 
Scuola secondaria 

 Gli alunni potranno partecipare ad un numero massimo di 2/3 moduli. 

 Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. 

 In tutti i moduli si favorirà l’iscrizione degli alunni a rischio dispersione scolastica 

 Parità di genere. 

 Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti nei gruppi dei coetanei, che necessitano di occasioni di 
socializzazione esterne alla vita scolastica. 

 Alunni con interesse per creatività, informatica e tecnologie digitali. 

 Alunni segnalati dal consiglio di classe. 
 Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli alunni la commissione 

si riserva di individuare i partecipanti, cercando di rispettare il numero di 5/6 alunni provenienti da 
ogni classe, anche attraverso un sorteggio. 

 La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci   

siano rinunce comunicate per scritto entro la 3^ settimana dall’inizio del modulo. 
 

 3. Certificazione 
A conclusione del percorso formativo agli alunni partecipanti che avranno frequentato il modulo per 
almeno il 75% del monte ore complessivo sarà rilasciato l’attestato delle conoscenze e competenze 
acquisite. 

 

  4. Presentazione delle domande 
Il modulo di domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A) debitamente compilato e sottoscritti 
dovranno essere consegnati ENTRO E NON OLTRE IL 2 OTTOBRE 2020 ORE 9.30 presso gli uffici di 
Segreteria Didattica. 
I genitori degli alunni ammessi alla partecipazione del modulo successivamente dovranno completare 
la domanda di iscrizione con una documentazione che si potrà ritirare presso la  segreteria. 
 

5. Tutela della Privacy – Trattamento dei dati 
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente Scolastico, informa che, ai sensi del D.Lgs 
196/2003 e successive integrazioni e modifiche e del Regolamento Europeo 679/2016, i dati personali, 
raccolti da questo istituto in ragione del presente Avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai 
soli fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di 
Gestione. 
 

 

6. Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art.31 del D. Lgvo. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene 
individuato Responsabile del Procedimento prof.ssa Antonella Stellato,  Dirigente Scolastico. 
 

 

 

 



 

7. Pubblicità 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.ic2modena.edu.it (Sezione dedicata al PON FSE 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, 
agli atti della scuola. 

 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni 
per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 
 

 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993                                                                     
                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 



 

 Allegato A  

                                                                                                                  Al dirigente scolastico 

 

 

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON FSE Avviso Miur 2669 – Modulo per 
la SCUOLA PRIMARIA Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-4  

 

(compilazione a cura dei genitori/tutori) 
 

Il sottoscritto      nato a  (   ) il  

              residente a   (  ) in via/piazza 

  n.   CAP  tel.  - Cell. 

   - e-mail                                                                                                       

E 

Il sottoscritto     nato a  (          ) il  

                residente a   (           ) in via/piazza   n.        CAP  

  tel.  - Cell.   - e-mail  

    

 

genitori/affidatari/tutori (*) del minore ALUNNO:  nato 
a 

   (  ) il  , iscritto alla classe  sez. 

 della scuola primaria  __________________, 

 

Visto l’ Avviso interno relativo alla selezione degli studenti per la partecipazione al Progetto 
PON FSE Rivolto agli alunni delle scuole primarie 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a partecipare al  modulo formativo  
 

 

   PROGRAM YOUR LIFE 
 

DICHIARANO 

di aver preso visione del bando interno e di accettarne il contenuto e, in caso di partecipazione si 
impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno secondo il 
calendario delle attività proposto. 

 

Luogo e data,   Firme dei genitori    

 
 

(*) Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo 

genitore si intende che la scelta sia stata condivisa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato A  

                                                                                                                  Al dirigente scolastico 

 

 

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON FSE Avviso Miur 2669 – Modulo per 
la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-4  
 

(compilazione a cura dei genitori/tutori) 
 

Il sottoscritto      nato a  (   ) il  

              residente a   (  ) in via/piazza 

  n.   CAP  tel.  - Cell. 

   - e-mail                                                                                                       

E 

Il sottoscritto     nato a  (          ) il  

                residente a   (           ) in via/piazza   n.        CAP  

  tel.  - Cell.   - e-mail  

    

 

genitori/affidatari/tutori (*) del minore ALUNNO:  nato 
a 

   (  ) il  , iscritto alla classe  sez. 

 della scuola secondaria di primo grado __________________, 

 

Visto l’ Avviso interno relativo alla selezione degli studenti per la partecipazione al Progetto 
PON FSE Rivolto agli alunni delle scuole secondaria di primo grado  

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a partecipare al/ai   modulo/i  formativo/i     
          (barrare la/e scelta/e desiderate) 

 

 

Movers  
 

Le città invisibili 
 

 

DICHIARANO 

di aver preso visione del bando interno e di accettarne il contenuto e, in caso di partecipazione si 
impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno secondo il 
calendario delle attività proposto. 

 

Luogo e data,   Firme dei genitori    

 



 

(*) Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo 

genitore si intende che la scelta sia stata condivisa. 

 


