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AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI FREQUENTANTI 

LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PROGETTO PON “CITTADINANZA E CREATIVITA’ DIGITALE” 

 

Selezione di alunni di questo Istituto finalizzata alla creazione di una graduatoria per l’attuazione 

delle azioni di formazione riferite al 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 prot. n. AOODGEFID/2669  del 

3/03/2017. Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”. 
 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-61 Sviluppo del pensiero logico 

e computazionale e della 

creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza 

digitale” 

H22H17000250006 

  

Il Dirigente Scolastico 

 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 01 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il 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 prot. n. AOODGEFID/2669  

  del 3/03/2017. Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

  delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

VISTO il PTOF 2016-2019; 

VISTI i Progetti all’uopo predisposti, denominati “Robotica creativa” approvati: dal Collegio dei 

Docenti in data 15/02/2017,  e dal Consiglio d’Istituto in data 14/03/2017; 

VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
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Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: con nota prot.n. 

AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei 

suddetti Progetti PON/FSE; con nota prot.n. AOODGEFID-28243 del 30/10/2018 ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice 

progetto: 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-61 pari a € 24.993,60, prevedendo come termine di 

conclusione delle attività didattiche il 30 settembre 2020; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti  pubblici di servizi e  

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e, in particolare, la procedura per il 

conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

VISTO   che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal  Consiglio d’Istituto in data 7.03.2019  

con delibera n.75; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 4.12.2018, con la quale  è  stata  approvata  

l’assunzione nel Programma annuale dell’importo autorizzato per il progetto; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09 /2017, e successive precisazioni recanti le “Istruzioni per 

l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti”; 

VISTA   la necessità di reclutare alunni frequentanti la  Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 

primo grado di questo Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n.18 del 28/06/2019 

EMANA 

il presente avviso per la selezione di alunni e alunne di questo Istituto: 

 Scuola Primaria (alunni frequentanti le classi 5^ )  

  Scuola Secondaria di primo grado (alunni frequentanti le classe 1^ - 2^) 

Il progetto sarà articolato nei seguenti moduli: 
titolo indirizzo sede periodo dur

ata 

X tipologia di intervento 

Robotica 

creativa  

1^ - 2^ 

secondaria   

 

 

Castelbaldo 

 

In corso d’anno 30 h   

Il progetto propone interventi formativi per lo 

sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale e per lo sviluppo delle 

competenze di “Cittadinanza Digitale”, 

attraverso attività concrete e uso di tecnologia 

digitale. Per mezzo di una didattica 

laboratoriale, con una modalità educativa 

attiva, si vuole rompere la logica strettamente 

disciplinare  e sviluppare il pensiero nelle 

forme specifiche dell’indagine scientifica, il 

ragionamento logico, le abilità collaborative, 

al fine di costruire “life skills” quali il 

pensiero creativo, il pensiero critico, la 

collaborazione, la comunicazione, per mezzo 

di percorsi multidisciplinari e multimediali 

che facciano emergere e valorizzino i talenti 

di tutti, superando gli stereotipi di genere. 

 

Robotica 

creativa 1 

5^ 

primaria 

 

 

Casale di 

Scodosia 

Giugno 2020 30 h  

Robotica 

creativa 2 

1^- 2^ 

secondaria 

 

 

Merlara 2-3-5-6 settembre 

2019  8.30 – 

12.00  9-10 

settembre 2019 

ore 14.00 – 17.30 

11-12-13 

settembre 2019 

ore 14.00-17.00 

30 h  

Robotica 

creativa 3 

1^ 

secondaria 

Casale di 

Scodosia 

2-3-4-5-6-9-10-

11-12-13 

settembre 2019 

ore 14.00-17.00 

30 h  

 

 

Robotica 

creativa 4 

5^ 

primaria 

Castelbaldo  

-Masi - 

Merlara 

Giugno 2020 30 h  
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Si fa presente quanto segue: 

a) sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo; 

b) la frequenza è obbligatoria; 

c) alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite; 

d) tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla base del calendario che sarà 

comunicato al termine della selezione; 

e) le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo se 

attivate in corso d’anno, o in modalità intensiva se attivate dopo il termine delle attività didattiche 

(giugno); 

f) le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni / esterni e di Tutor interni/esterni 

all’Istituto; 

g) Criterio di selezione degli alunni 

 
Gli alunni saranno selezionati sulla base dei criteri sotto indicati validi per tutti i moduli: 

• frequenza di classi ponte (V Primaria – I Secondaria di primo grado) 

• valutazione medio – alta nelle discipline logico – matematiche  

• media voti complessiva più alta 

• ordine di iscrizione 

 

I genitori degli alunni individuati saranno informati dai docenti al termine della selezione. 

Successivamente gli stessi saranno convocati dalla scrivente per le informazioni sulle attività e sulle 

modalità organizzative previste dal progetto, nonché per il rilascio delle necessarie autorizzazioni 

previste dalla normativa indicata in premessa. 
 

1. Modalità di diffusione 

 
Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso 

 Pubblicazione integrale del Bando sul sito web http://www.icsculdascia.it 

 Affissione all’albo pretorio; 

 Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti di classe. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.Cesare Cecchetto 

mailto:pdic87700p@istruzione.it
b%20http:/www.icsculdascia.it



