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AVVISO PER LA SELEZIONE DI ALUNNI  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO l’avviso del  MIUR n. 2669 del 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). 
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 - Obiettivo Specifico10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

- Azione 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento 
al I e al II Ciclo”. 
CONSIDERATO che il progetto autorizzato prevede lo svolgimento di n.2 moduli didattici per gli alunni; 
PRESO ATTO della necessità di individuare circa n.25 ALUNNI per ogni modulo didattico; 

 
 

INDICE 
 

Il presente AVVISO di selezione per il reclutamento degli alunni, in relazione alle caratteristiche dei percorsi 
formativi programmati nel progetto, come di seguito specificati: 
 

http://www.gdafioresgf.gov.it/


Obiettivo 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”: 
- Azione 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al I e al II Ciclo”. 
 

CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-480 
PERCORSI FORMATIVI destinati agli alunni  

dell’Istituto Comprensivo “G.da Fiore” di San Giovanni in Fiore (CS) 

TIPOLOGIA 
MODULO TITOLO DURATA CONTENUTI ALUNNI 

 
Sviluppo del 

pensiero 
computazional

e e della 
creatività 
digitale 

 
 

 

 
Creatività in 

campo 1 

60 ore 
Scuola 

Primaria 
  

 
Un laboratorio sui concetti chiave del pensiero 
computazionale. 
Il modulo ha l’obiettivo di far approcciare gli alunni al 
pensiero computazionale, alla programmazione con il 
pc, alla relazione con la robotica in maniera semplice e 
ludica per consentire loro di sviluppare, attraverso 
strumenti innovativi, la propria creatività, il 
collaborative learning e le competenze digitali. 

 

N.25 
alunni 

 
Sviluppo del 

pensiero 
computazional

e e della 
creatività 
digitale 

 
 

 

 
Creatività in 

campo 2 

60 ore Scuola 
Secondaria di 
Primo grado 

Il  laboratorio ha l’obiettivo di sviluppare i concetti 
chiave del pensiero computazionale, di risolvere  
situazioni problematiche e attraverso il gioco degli 
scacchi,  
motivare all’impegno mentale, all’autocontrollo, alla 
capacità di calcolo tattico e di pianificazione strategica, 
nel rispetto delle regole e dell’altro. 
 

 

N.25 
alunni 

 
La selezione sarà effettuata dai docenti tutor  in collaborazione con i Consigli di classe e/o di interclasse, 
sulla base dei seguenti criteri: 

-  Grado di inclusione sociale 
-  Soggetti con particolari fragilità 
-  Soggetti a rischio di dispersione scolastica 

 
• Gli esiti della selezione saranno comunicati agli alunni e/o ai genitori prescelti  
 
L’istanza per la partecipazione al modulo didattico scelto dovrà pervenire, secondo il modello Allegato 1, 
al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Gioacchino da Fiore” – Via Fra 
Giuseppe snc – 87055 - San Giovanni in Fiore (CS)  entro e non oltre le ore 12,00 del 25/05/2019.  
 
Il presente AVVISO viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della 
scuola all’indirizzo web http://www.gdafioresgf.gov.it/, e attraverso invito diretto tramite consegna a mano a 
tutti gli alunni dell’Istituto, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni 
PON finanziate con i Fondi FSE. L’attività oggetto del presente BANDO Pubblico rientra nel Piano Offerta 
Formativa, annualità 2018/2019 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione 
Generale Affari Internazionali. 

 
 

      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Cristina Marzullo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 
 
 
 

http://www.gdafioresgf.gov.it/


ALLEGATO 1 - Istanza 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI  
PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE 2014-2020 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n. 2669 del 03/03/2017 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-480 

“Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale-  
Creatività in campo 1- Creatività in campo 2” 

CUP: J18H18000440007 
 

Cittadinanza Digitale 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO  COMPRENSIVO “G.Da Fiore” 
Via Fra Giuseppe - 87055 – San Giovanni in Fiore (CS) 

 
Il/La sottoscritto/a 

 
Genitore dell’Alunno/a  
 
 
nato/a a (Genitore) Prov.                             il 

 
Codice Fiscale (Genitore) 

 
residente a in Via/Piazza n. 

tel.  cell. 

indirizzo e-mail: 
 

CHIEDE 
alla S.V. di ammettere       il/la proprio/a figlio/a alla procedura di selezione in qualità di CORSISTA  per il progetto PON 
FSE- Competenze di Base – PRIMO CICLO – CODICE:  10.2.2A-FSEPON-CL-2018-480  
 

Barrare 
la casella ORDINE DI SCUOLA TITOLO MODULO TIPOLOGIA 

MODULO 

 N.25 alunni 
Scuola Primaria  

Creatività in campo 1 
 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e 

della creatività 
digitale 

 
 

 

 N.25 alunni 
Scuola Secondaria di Primo grado 

Creatività in campo 2 
 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e 

della creatività 
digitale 

 
 

  
 
 
NOTA: Il presente AVVISO viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della 
scuola all’indirizzo web http://www.gdafioresgf.gov.it . 

 
 

Luogo e Data                                                                      Firma 

http://www.gdafioresgf.gov.it/
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