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-Ai genitori e agli Alunni delle
classi prime
Scuola Secondaria
-All’Albo on line dell’Istituto
Al sito web Istituto
Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto PON
FSE “Una scuola grande come il mondo” 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-417 CUP H79J21002260007
Modulo “Amico Robot”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto l’avviso del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell’emergenza COVID-19 (Apprendimento e socialità);
Vista la propria candidatura n. 1049247 del 27/04/2021 effettuata attraverso l’inserimento nel Sistema
Informativo;
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 con cui il Ministero dell’Istruzione (Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale) ha comunicato che il progetto presentato dall’I.C.
“G.Pascoli” di Tricase, collocato utilmente nella graduatoria regionale definitiva, E’ AUTORIZZATO, con
conseguente finanziamento di 50.820,00 per l’attuazione del progetto “Una scuola grande come il mondo”,
codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-417;
Vista la Delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 19.12.2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio 2019-2022, revisionato per l’a.s. 2021/2022 con delibera n. 7 del 10.12.2021;
Vista la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 19 Maggio 2021 con la quale è stata approvata l’adesione
alle azioni del PON 2014-2020 e l’adesione all’Avviso Pubblico M.I. prot. N.
AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021;
Vista la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 29 giugno 2021 con la quale è stata elaborata l’integrazione
del PTOF 2019/2022;
Vista la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 12 Luglio 2021 con la quale è stata approvata l’integrazione
del PTOF 2019/2022;
Vista la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 30.09.2021 con la quale sono stati approvati i criteri di
selezione e reclutamento per titoli comparativi del Valutatore;
Vista la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 15.10.2021 con la quale sono stati approvati i criteri di
selezione Alunni distinti per moduli e specifici percorsi formativi;

Preso atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare i corsisti alunni
EMANA
il presente avviso per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE 10.2.2A-FSEPONPU-2021-417 “Una scuola grande come il mondo”.
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà il seguente Modulo formativo:
Titolo modulo
Amico Robot

ore
30

destinatari
Alunni
delle classi
prime
Scuola
Secondaria
di I grado

Tipo di intervento
Competenza digitale:
Le attività di coding e robotica educativa si basano sul concetto del
“learning by doing”. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento
dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti
e kit robotici, utilizzati come “mediatori” dell’apprendimento.

Le attività si svolgeranno presumibilmente nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 e si
concluderanno entro 30.11.2022, alla presenza di un esperto e di un tutor.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Gli alunni potranno frequentare un solo corso. Si precisa che
 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità
 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20
 La partecipazione è aperta a tutti gli alunni
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base
dell’ordine di arrivo delle istanze di partecipazione. Nel caso, invece, di un numero di domande inferiore
al minimo previsto, sarà data la possibilità di produrre istanza di partecipazione agli alunni della classe
prima della scuola secondaria di I grado.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati.
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività
formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
Si invitano i sigg. genitori a compilare:
 Allegato A) Domanda di iscrizione;
 Scheda anagrafica corsista studente
Termine di presentazione della domanda:
I modelli di istanza, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 14.00
del 15 settembre 2022 presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “G. .PASCOLI” TRICASE - Via
Umberto I, n. 107 tel: 0833 544046.
Non sono ammesse domande redatte su modello non conforme a quello allegato al presente Avviso.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di
apertura al pubblico
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Turco Anna Maria.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.pascolitricase.edu.it, e reso visibile
con ulteriori forme di pubblicità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Maria TURCO)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi
del CADdigitalmente
e normativa connessa
Firmato
da

ANNA MARIA TURCO
CN = TURCO ANNA MARIA
C = IT

Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno/a

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “G. Pascoli”- Tricase
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI
"Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID prot. 9707 del 27.04.2021. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2A.
Progetto PON FSE “Una scuola grande come il mondo” 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-417
Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a
Il/La sottoscritto/a |
Nato il |

||
|a|

|
| Prov. |

|

Padre Madre dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione del(la) proprio(a) figlio(a) al corso
riportato di seguito
Dati dell’alunno
Cognome |
Classe |

| Nome |
| Sez. |

|

| Scuola Secondaria I grado “G. Pascoli”

Il sottoscritto chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel seguente Modulo:

□ Amico Robot (Classi prime

Scuola Secondaria)

Firma del/i genitore/i ovvero esercente/i la responsabilità genitoriale
Data________________

Firma 1_____________________________________
Firma 2_____________________________________

Il sottoscritto, in qualità di genitore, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di averrilasciato la presente
autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter
e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Firma

