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Agli Alunni Scuola Primaria  

All’Albo on line della scuola  

Alla sezione PON del sito web istituzionale  

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale 

 

 

OGGETTO: Determina indizione procedura di individuazione alunni destinatari delle attività 

formative previste nell’ambito del Progetto Penso, realizzo, miglioro - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. Avviso Prot. 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 

Asse I –  Istruzione– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi -Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base 

 

Titolo progetto: Penso, realizzo, miglioro 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1434 

     CUP: C68H19000380007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento 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, 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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

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

l’apprendimento 2014-2020”. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del 
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pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -Azione 10.2.2 - Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2A Competenze di 

base 

 VISTO il decreto dirigenziale del 26.10.2018 di formale assunzione in bilancio del finanziamento di 

cui al progetto PON FSE CA-2018-1434; 

 VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2018, periodo settembre-dicembre 2018, con relativa 

assunzione in bilancio del finanziamento in parola, deliberata dal Commissario Straordinario in data 

16/11/2018, delibera n. 15; 

 VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.3166 dell’20.03.2017, 3021 del 17.02.2016, 1953, 2165, 

2669 e 3340 del 02.05.2017,; 

 VISTA l’autorizzazione del progetto Penso, realizzo, miglioro, codice 10.2.2A-FSEPON- CA-2018-

1434, pervenuta con nota del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/28248 del 

30/10/2018; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti (scuola TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI SARNO 

cessata al 31/08/2018) n.6 del 06/03/2017 di approvazione della presentazione del 

Progetto/sottoazione Penso, realizzo, miglioro (per la scuola primaria) nell’ambito dell’Avviso 

pubblico prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base 

 VISTA la delibera del Consiglio di Circolo (scuola TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI SARNO 

cessata al 31/08/2017) N.26 del 17/03/2017 di approvazione della presentazione del Progetto/ Penso, 

realizzo, miglioro (per la scuola primaria) nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2669 

del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”,  a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi –Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – 

Sotto- azione 10.2.2A Competenze di base; 

 VISTO il decreto dirigenziale del 26/10/2018 di acquisizione a bilancio della somma di € 24.889,50 

nell’ambito del progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1434; 

 VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 16/11/2018 di approvazione del 

Programma Annuale 2018, periodo settembre-dicembre 2018; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 62 del 17/12/2018 con la quale è stato elaborato il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, triennio 2019/2022; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 17/12/2018 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per il triennio 2019/2022 

 RILEVATA la necessità di acquisire le adesioni degli alunni ai moduli formativi del progetto in 

parola e di procedere, conseguentemente,  ad una valutazione comparativa delle stesse; 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

- Di avviare una procedura pubblica di selezione finalizzata ad acquisire le adesioni degli alunni 

frequentanti le classi 4^ e 5^ della Scuola primaria, ai sottoelencati moduli formativi: 



 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Durata 

modulo 

Numero 

alunni 

Sede di 

svolgimento 

Destinatari  

10.2.2A-
FSEPON-CA-
2018-1434 
 

A scuola di coding 
Sviluppo del  
pensiero  

computazionale e  

della creatività  
digitale 

  

60 H 19 

 

 

BORGO CLASSI 5^ 

10.2.2A-
FSEPON-CA-
2018-1434 
 

In Internet 

consapevolmente 
Competenze di  

cittadinanza  
digitale 

 

30 H 19 BORGO CLASSI 5^ 

10.2.2A-
FSEPON-CA-
2018-1434 
 

Impariamo con la 

robotica 

Sviluppo del  
pensiero  

computazionale e  

della creatività  

digitale 

 

60 H 19 BORGO CLASSI 4^ 

 

Art. 2 Criteri di partecipazione e selezione 

 

La partecipazione ai moduli formativi è aperta agli alunni delle classi, 4^ e 5^ di scuola primaria 

dell’Istituto Comprensivo, secondo la distribuzione indicata nella tabella di cui all’art. 1 del 

presente avviso. 

Nel caso in cui le richieste di adesione pervenute risultassero in esubero rispetto al numero massimo 

di alunni previsto per ciascun modulo, si procederà alla selezione degli stessi sulla base dei seguenti 

criteri: 

1. Valutazione media finale a.s. 2018/19; 

2. Ordine di priorità indicato dai genitori nella richiesta di adesione; 

3. Sorteggio pubblico. 

La data e l’orario dell’eventuale sorteggio saranno comunicati con successiva nota pubblicata sulla 

homepage del sito web istituzionale, il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione 

delle domande di adesione. 

Gli elenchi degli alunni ammessi a partecipare ai diversi moduli formativi saranno pubblicati sul 

sito web della scuola. 

 

Art. 3 Tempi e luoghi di svolgimento attività 

 

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico, nel periodo dicembre  2019 – giugno 2020 e secondo 

un calendario che sarà definito successivamente. 

Le attività si svolgeranno presso i locali del plesso Borgo. 

 



Art. 4 Termini e condizioni 

 

 La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie: il progetto 

PON per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale “Competenze di base” è interamente finanziato dal MIUR 

attraverso il Fondo Sociale Europeo; 

 I percorsi prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti ed esperti interni 

ed esterni; 

 La presentazione della domanda di partecipazione al corso costituisce, per gli alunni, impegno 

a partecipare all’intero percorso formativo; 

 La partecipazione ai corsi prevederà una valutazione all’interno del documento di valutazione ai 

sensi del D.lvo n.62/2017; 

 

Art. 5 Presentazione delle domande 

 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato all’avviso di selezione, dovrà essere 

presentata brevi manu ai docenti di classe entro le ore 14.00 del 25 novembre 2019. 

 

Art. 6. Tempi di pubblicazione degli avvisi 

 

L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per almeno 10 giorni consecutivi. La data di fine 

pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. 

 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il dirigente scolastico prof.ssa Carmela Cuccurullo. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Carmela Cuccurullo 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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