
 
                 
 

 

 

 

VIA TRIESTE, 11 – 91028 PARTANNA (TP) 

 0924/88327  0924/88350 – Cod. Mecc. TPIC82400T – C.F. 90010390814 
      Sito web: www.icpartanna.edu.it – tpic82400t@istruzione.it – PEC tpic82400t@pec.istruzione.it        

              

 

Prot. n. 4388/C22a   

Partanna, 18/07/2019    

 

Ai Genitori e agli Alunni 

della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di 1° grado 

ICS “Rita Levi-Montalcini” Partanna 

LORO SEDI 

Sito Web - Albo on line – Amm. 

Trasparente 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 

 Programmazione 2014-2020 

Avviso prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

PERCORSI FORMATIVI destinati agli alunni  

dell'Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi-Montalcini” Partanna 

 

CIRCOLARE N.197/AVVISO PER LA SELEZIONE 

Dl ALUNNI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA ICS “RITA LEVI-MONTALCINI” 

 

Oggetto: Reclutamento alunni all’interno dell’’Istituzione Scolastica per il progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 

di cui all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 –  

-Pensiero computazionale e cittadinanza digitale- Anno Scolastico 2019-2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso Pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze 
di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa, MIUR.AOODGFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0002669.03-
03-2017  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.   Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
VISTA   la Delibera n.6 del 30-03-2017 (verbale n.6) del Collegio docenti di Approvazione del progetto di cui 
all’Avviso n.2669 del 03-03-2017; 
VISTA la Delibera n.10 del 30-03-2017 (verbale n.6) del Collegio docenti di Adesione alla RETE di scuole per la 
realizzazione del progetto di cui sopra;   
VISTA la Delibera n.7 del 6-04-2017 (verbale n.5) del Consiglio di Istituto di Approvazione del progetto di cui 
all’Avviso n.2669 del 03-03-2017; 
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VISTA    Delibera n.11 del 6-04-2017 (verbale n.5) del Consiglio di Istituto di Adesione alla RETE di scuole per la 
realizzazione del progetto di cui sopra;   
VISTA  la nota del MIUR, di Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali 
degli Istituti scolastici, con relativo allegato, prot.n. AOODGEFID 25954 del 26/09/2018,  
VISTA  la  nota  MIUR prot. n. AOODGEFID  28242 del 30 ottobre 2018 con la quale è stata trasmessa la formale 
autorizzazione;  

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto  nella seduta del 11-03-2019 con delibera 
n.4 (verbale n.6) 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\n. 1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020; 

VISTO   il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Sicilia” che 
ha recepito il D.I. n. 129/2018; 

VISTO   il PTOF 2016-19 approvato dagli organi collegiali con delibera del C.D. n.5 del 21-01-2016 e le successive 
modifiche e integrazioni; 
VISTA la Determina dirigenziale di Assunzione in bilancio, Prot.3809/C14 del    04/06/2019, relativamente al 
Progetto di cui all’ oggetto;                                                                                                           
VISTO   il D. L.gs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
ACCERTATO che per l'attuazione Progetto occorre selezionare alunni del nostro Istituto; 

VISTI         i criteri per la selezione degli alunni deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del 19/01/2018 delibera n. 2                                                          
                  e dal Consiglio di Istituto, nella seduta del 29/01/2018 delibera n. 2; 

 

EMANA 

 

Il presente Avviso per la selezione degli alunni del nostro Istituto 

in merito alle specificità ed alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto, come di seguito:  

MODULI 

TITOLO MODULO DESTINATARI  DURATA/ORE DEL PROGETTO 

CON I ROBOT E’ PIU’ 

DIVERTENTE 

N. 20 ALLIEVI SCUOLA SECONDARIA DI 

1° GRADO 

30 ORE 

DIGITALI…TUTTI N. 20 ALLIEVI SCUOLA PRIMARIA 30 ORE 

DIGITAL GIOCANDO N. 20 ALLIEVI SCUOLA PRIMARIA 30 ORE 

AMICO ROBOT N. 20 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 

1° GRADO 

30 0RE 
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 Possono presentare domanda di partecipazione i ragazzi della nostra Istituzione Scolastica, così 

come indicato in ogni modulo e secondo i criteri sotto indicati stabiliti dagli OO.CC. 

 Si potrà partecipare ad un numero massimo di 2 moduli.  

 Si dovrà assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso.  

  In tutti i moduli si favorirà l’iscrizione secondo i seguenti criteri: 

1. I bambini e i ragazzi che manifestano Bisogni Educativi Speciali (a rischio emarginazione 

sociale, alunni stranieri, diversamente abili); 

2. Presentano lacune generalizzate nelle competenze di base;    

3. Manifestano il bisogno di stimoli alla motivazione; 

4. Denotano un metodo di studio non sempre efficace;  

5. Manifestano alti livelli cognitivi ma alcune problematiche relazionali; 

6. Denotano competenze interpersonali alte (alunni leader). 

  Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte dei richiedenti la 

commissione si riserva di individuare i partecipanti, cercando di rispettare il numero di 5/6 per ogni 

classe e sezione, anche attraverso un sorteggio.  

 Si 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. 

 La frequenza è obbligatoria; 

 Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite; 

 I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano o nelle giornate di sabato presso i locali del nostro 

Istituto (compresi i plessi); 

 Le attività didattico-formative saranno articolate in 1-2 incontri settimanali per ogni modulo, 

secondo apposito calendario che sarà comunicato prima dell’inizio delle attività ed avranno inizio 

nel mese di settembre, corrente anno. 

 

Si precisa, altresì, che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni o esterni e di tutor 

interni; 

     La domanda compilata, secondo il modello allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire 

all’ufficio protocollo della segreteria della scuola entro il 23 Agosto 2019. 

 

Il presente Avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web, all’Albo dell’Istituto e 

Amministrazione Trasparente. 

                    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof.ssa Vita Biundo* 

 (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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ALLEGATO 1  – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO" 

 Programmazione 2014-2020 

Avviso prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. 

Anno Scolastico 2019-2020 

  

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C.S. Rita Levi-Montalcini 

Partanna (TP) 

 

Il sottoscritto genitore/tutore …………………………………………………………….……, nato il…………………………………..…… 

a ……………………..……………………..…… (……) residente a ……………………………….………………………………………… (…….)in 

via/piazza……………………………………..…………………………………………… n. …..…. CAP ………..… Telefono …………………… 

Cell. …………….…………………….. e-mail ………………………….……………………………………………………….……….…………………... 

e 

Il sottoscritto genitore/tutore …………………………………….……………………….……, nato il……………………………….……… 

a …………………………………….……..…… (……) residente a …………………………………………………………………………… (…….)in 

via/piazza…………………………………………….…………………………………… n. …….…. CAP ………… Telefono …………………… 

Cell. ………………………………….. e-mail …………………………………………………………………………………………….…………………... 

avendo letto l’Avviso/Circolare n. 197 del 18/07/2019 Prot.n. 4388/C22a relativo alla selezione degli alunni 

partecipanti al progetto dal TITOLO “Coding e Robotica a scuola” 

 

CHIEDONO  

che il/la proprio/a figlio/a….....…………………………………………………………………., nato  il ……………………………..………... 

a ……………………………………………… (……….…) residente  a …………….…………………………... ( …..…) in via/piazza 

…………………………………………………………………………………………………………………………… n. ……….. CAP …………… 

iscritto/a e frequentante la classe ……………………...………… sez. ….………………………………… sia ammesso/a a 

partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto 
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TITOLO MODULO DESTINATARI  DURATA/ORE DEL 

PROGETTO 

CONTRASSEGNARE 

CON UNA X IL 

MODULO SCELTO-

MAX. DUE 

CON I ROBOT E’ PIU’ 

DIVERTENTE 

N. 20 ALLIEVI SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO 

30 ORE  

 

DIGITALI…TUTTI N. 20 ALLIEVI SCUOLA 

PRIMARIA 

30 ORE  

DIGITAL GIOCANDO N. 20 ALLIEVI SCUOLA 

PRIMARIA 

30 ORE  

AMICO ROBOT N. 20 ALUNNI SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO 

30 0RE  

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, 

consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di 

gestione. Si precisa che l’Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini, depositario dei dati personali, potrà, a 

richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di 

monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'alunno/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 

figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente:  

Scheda notizie partecipante (ALLEGATO 2) 

Data ____________________  

 

                                                                                                             Firme dei Genitori 

                                                                                                                  ___________________________ 

     ____________________________                          

                                                         

 

http://www.icpartanna.edu.it/
mailto:tpic82400t@istruzione.it
mailto:tpic82400t@pec.istruzione.it


 
                 
 

 

 

 

VIA TRIESTE, 11 – 91028 PARTANNA (TP) 

 0924/88327  0924/88350 – Cod. Mecc. TPIC82400T – C.F. 90010390814 
      Sito web: www.icpartanna.edu.it – tpic82400t@istruzione.it – PEC tpic82400t@pec.istruzione.it        

              

 

 

                                                   

ALLEGATO 2 - SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 

Codice Fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap. Residenza  

Telefono  

E-mail  

Altro  

 

                Firma dei Genitori                                                              Firma partecipante 

       _______________________________                                            _________________________________ 

       _______________________________ 

 

 

*TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati  solo per le finalità 

connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di 

gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti 

nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo 

a cui suo/a figlio/a si iscrive. 
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