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Ai Genitori 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

All’Albo Pretorio 

 

Ad Amministrazione Trasparente 

 

TRASMESSA VIA @ 

PUBBLICATA IN www.ic1tortorici.gov.it 

 

Oggetto: avviso interno per la selezione di allievi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo 

Grado. 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-815 

 

Codice Unico Progetto: F17I8000490007 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“Cittadinanza Digitale”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il D.P.R. 275/1999; 

  

VISTO Il D.lgs. 165/2001; 

 Tortorici, 2 ottobre 2020 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
http://www.ic1tortorici.gov.it/
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VISTA La L. 107/2015; 

  

VISTO L’avviso pubblico Prot. N. 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza Digitale”. 

 

VISTA La nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID/28252 del 30 ottobre 2018 di 

autorizzazione  del progetto presentato dall’Istituto; Prot.n. 

AOODGEFID0031135.23-10-2019 

  

VISTA il Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio (artt. 115-116-117 e Allegato XII); 

  

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento CE 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di 

una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

 

VISTA la delibera n. 68 del 17.03.2017 del Collegio docenti in cui si approvava il progetto; 

  

VISTA La delibera n. 9 del 11.04.2017 del Consiglio d’Istituto in cui si approvava il progetto; 

 

VISTA La determina di assunzione nel Programma Annuale E.F. 2018 del 01/12/2018 

 prot. n. 3790 per il progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018.215 pari a € 

24.328,00 

  

VISTE La deliberazione del Collegio dei docenti del 26 settembre 2018 relativa ai profili 

professionali da attivare per i moduli formativi; 

  

VISTE La deliberazione del Consiglio di Istituto del 16 ottobre 2018 relativa ai profili 

professionali da attivare per i moduli formativi; 

  

CONSIDERATA La necessita di reclutare gli allievi per la realizzazione dei moduli formativi 

  

http://www.ic1tortorici.gov.it/


 

    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 DI TORTORICI 

Via Zappulla, 88 – 98078 Tortorici (ME) 
 0941421202 –  0941430831 

CODICE MECCANOGRAFICO: MEIC89100B – AMBITO TERRITORIALE: SIC0016 
CODICE FISCALE: 95008790834 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFLPWT 

PEO: MEIC89100B @istruzione.it – PEC: MEIC89100B @pec.istruzione.it 
WEB: http://www.ic1tortorici.gov.it 

 
 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

 

3 

INDICE 

Il seguente articolato 

 

Art. 1 – Moduli attivi e loro descrizione 

l’apertura dei termini per la presentazione delle candidature in qualità di corsista, per gli interventi previsti 

nei 3 (tre) moduli, da realizzare nell’ambito del Progetto P.O.N. F.S.E. “Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale (Piano 38857)”.  

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-815 

               “Le sfide del domani” 

N Titolo del modulo 
Area di 

Intervento 
Durata Destinatari 

Sede 

Probabile 
Mensa 

1 

Sperimentiamo 

il futuro – mod. 

1  

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale 

e della creatività 

digitale 

30 ore 

20 allievi (10 alunni 

classi prime della 

Scuola Sec di Primo  

Grado e 10 alunni 

delle  classi quinte 

Scuola Primaria) 

Plesso 

“Nello 

Lombardo” 
NO 

2 

Sperimentiamo 

il futuro – mod. 

2 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale 

e della creatività 

digitale 

60 ore  

20 allievi della 

Scuola Sec. di Primo 

GradoSeconde e 

terze medie 

Plesso 

“Nello 

Lombardo” SI 

3 Sicuri nel web 

Competenze di 

cittadinanza 

digitale 
30 ore  

20 allievi della 

Scuola  

Primaria classi 

quinte  

Plesso 

“Nello 

Lombardo 

NO 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-815 

               “Le sfide del domani” 

 

N Titolo del modulo Descrizione del Modulo 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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10.2.2A-FSEPON-SI-2018-815 

               “Le sfide del domani” 

 

N Titolo del modulo Descrizione del Modulo 

1 
Sperimentiamo il futuro 

 mod. 1 

Il progetto si sviluppa in verticale e si rivolge ad alunni delle classi 

quinte della Primaria e prime della Secondaria di primo Grado. Le 

attività si svolgeranno attraverso una didattica laboratoriale condotta in 

ambiente digitale. Il modulo è finalizzato all’acquisizione di abilità 

digitali attraverso due percorsi, il primo di partecipazione alla 

piattaforma Code base e di utilizzo di software specifico (Scratch), il 

secondo di programmazione e realizzazione di semplici App. 

2 
Sperimentiamo il futuro 

 mod. 2 

Il progetto si rivolge ai ragazzi della classi seconde e terze della 

Secondaria di primo grado. Le attività si realizzeranno attraverso una 

didattica laboratoriale condotta in ambiente digitale. Il modulo è 

finalizzato all’acquisizione di abilità digitali attraverso due percorsi, il 

primo di partecipazione alla Code livello 1-3 e di utilizzo di software 

specifico (Scratch), il secondo di programmazione e realizzazione di 

App di media complessità. 

3 Sicuri nel Web 

Il progetto si rivolge ad alunni delle classi quinte della scuola Primaria 

e si propone di avvicinare e coinvolgere gli allievi all’acquisizione di 

competenze di “cittadinanza digitale”, maturando in essi una 

consapevole predisposizione verso la navigazione sul web utile ai fini 

didattici e personali. Le attività si realizzeranno attraverso una didattica 

laboratoriale condotta in ambiente digitale. 

 

Art. 2 - Destinatari 

Ciascun modulo del corso è rivolto a n. 15/20  alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

di questo Istituto Comprensivo, iscritti nel corrente Anno Scolastico 2020/21 alle classi indicate 

nell’articolo 1, che presentino le seguenti condizioni: 

1. allievi con demotivazione e/o disaffezione; 

2. allievi che necessitano di attività didattiche di potenziamento; 

3. allievi che necessitano di migliorare le dinamiche relazionali tra pari 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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Art. 3 – Modalità di presentazione delle domante 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza - indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo N. 

1 di Tortorici (ME), per posta elettronica certificata o ordinaria rispettivamente indirizzi di posta 

elettronica MEIC89100B@pec.istruzione.it,  MEIC89100B@istruzione.it entro e non oltre le ore 14:00 

di venerdì 16 ottobre 2020. 

Gli alunni potranno frequentare al massimo un corso richiedendolo in ordine di preferenza.  

I Genitori, riguardo la candidatura del proprio figlio, dovranno far pervenire la documentazione di seguito 

indicata: 

 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 

debitamente firmato; 

 Scheda Alunno, redatta sull’apposito modello “Allegato B”; 

 Informativa Privacy, redatta sull’apposito modello “Allegato C”; 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità e codice fiscale di entrambi i genitori o di chi 

detiene la responsabilità genitoriale. 

L’email contenente l’istanza dovrà riportare, rispettivamente, nell’oggetto o all’esterno la seguente 

dicitura: Candidatura “Corsista Alunno” - Progetto “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” – 

P.O.N. 2669– Codice Identificativo Progetto: 10.22A-FSEPON-SI-2018.215 

L’Istituto Comprensivo non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non 

imputabili all’Amministrazione stessa. Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con 

altro mezzo non specificato dal presente avviso. 

Art. 4 – Modalità di selezione 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 

modalità: 

1. Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione 

dell’Istituto Comprensivo; 

2. Verifica della correttezza della documentazione. 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti 

previsti, per la stesura della graduatoria si terrà conto dei criteri di individuazione: 

1. Alunni che manifestino forme diverse di disaffezione (specialmente emotive o motivazionali) 

nei confronti dell’impegno scolastico, individuati dal Consiglio di Intersezione; 

2. Alunni con livelli di competenza migliorabili o bisognosi di accompagnamento; 

3. Alunni con Bisogni Educativi Speciali in particolare afferenti all'area socio-culturale individuati 

dal consiglio di Intersezione; 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
mailto:MEIC89100B@pec.istruzione.it
mailto:%20MEIC89100B@istruzione.i


 

    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 DI TORTORICI 

Via Zappulla, 88 – 98078 Tortorici (ME) 
 0941421202 –  0941430831 

CODICE MECCANOGRAFICO: MEIC89100B – AMBITO TERRITORIALE: SIC0016 
CODICE FISCALE: 95008790834 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFLPWT 

PEO: MEIC89100B @istruzione.it – PEC: MEIC89100B @pec.istruzione.it 
WEB: http://www.ic1tortorici.gov.it 

 
 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

 

6 

4. Alunni che possono svolgere ruolo di facilitatori nel potenziamento delle competenze verso altri 

allievi in modalità di peer tutoring e nelle situazioni di cooperative learning. 

La partecipazione al corso (presenza pari almeno ai ¾ del monte ore) avrà una ricaduta positiva nella 

valutazione del comportamento e degli apprendimenti. 

Art. 5 - Graduatoria finale degli ammessi 

L’elenco dei candidati ammessi al modulo sarà affisso entro 5 (cinque) giorni dal termine previsto per la 

presentazione delle domande e sarà consultabile all’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

La graduatoria sarà redatta da una commissione individuata dal dirigente scolastico. 

Art. 6 - Sede di svolgimento 

Le lezioni del modulo si svolgeranno, in linea di massima con cadenza settimanale, in orario 

extracurricolare probabilmente nella Scuola “Nello Lombardo”. 

Art. 7 - Frequenza al corso 

La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 

titolo, pari al 25% del totale delle ore previste.  

Gli allievi che supereranno tale limite non avranno diritto all’attestato finale. 

Art. 8 - Verifica finale e certificazione rilasciata 

Saranno ammessi alla fase di valutazione finale del modulo formativo gli allievi che avranno frequentato 

almeno il 75% delle ore previste dal corso. Questi alunni riceveranno un attestato rilasciato direttamente 

dalla piattaforma M.I.U.R. 

Art. 9 – Avvertenze 

1. I Genitori o chi detiene la responsabilità genitoriale degli Alunni ammessi al corso dovranno 

presentare, prima dell’inizio delle attività, pena non ammissione alla frequenza, la “Scheda 

Anagrafica del Corsista Studente” prevista dalla Circolare MIUR n. 35916 del 21/09/2017 che si 

allega per opportuna conoscenza. 

2. Qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (9 partecipanti) per due incontri 

consecutivi il corso deve, dopo il secondo incontro consecutivo, essere immediatamente sospeso 

e conseguentemente non potranno essere riconosciute competenze acquisite. 

3. Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, cosi come espressamente 

disposto dalla normativa vigente. 

4. Le attività oggetto del Progetto sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2014-2020 a titolarità del 

Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV 

prevista dalla Circolare M.I.U.R. n. 35916 del 21/09/2017 che si allega per opportuna 

conoscenza. 

5. Qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (9 partecipanti) per due incontri 

consecutivi il corso deve, dopo il secondo incontro consecutivo, essere immediatamente sospeso 

e conseguentemente non potranno essere riconosciute competenze acquisite. 

6. Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, cosi come espressamente 

disposto dalla normativa vigente. 

Art. 10 – Privacy 

1. nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal 

personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione 

ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla 

normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; 

Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003 e Regolamento Europeo 

2016/679, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; Dlgs 82/2005, D.Lgs. n. 151/2001, i 

Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; 

D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 fatto salvo quanto disposto dal Dlgs 66/2017; D.P.R. 20 marzo 

2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, Dlgs 

33/2013, DL 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, 

n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e relativi decreti applicativi e tutta la normativa 

richiamata e collegata alle citate disposizioni);  

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti 

dagli art. 9 e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, 

appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate 

al precedente punto 1 e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti.  

3. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, A.S.P., Comune, 

Città metropolitana di Messina, Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia 

giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto 

dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per questa 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati 

mediante affissione all’albo della scuola nei limiti delle vigenti disposizioni in materia;  

4. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità 

istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero 

dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso 

Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa;  

5. i dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a questa 

Istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive 

(esclusivamente in relazione viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in 

relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad 

esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc). La 

realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa 

usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate 

responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi;  

6. si fa inoltre presente che è possibile che: foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività 

istituzionali della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative ad 

attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano 

pubblicate sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola; vengano effettuate durante l'anno foto 

di classe; vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività didattiche e istituzionali. 

In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura 

temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo 

necessario per la finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno 

ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione 

dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita 

della scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc.  Si fa presente che per 

ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate 

iniziative o servizi tra quelli indicati ai punti 4 e 5 del presente documento, è possibile rivolgersi al 

Titolare del Trattamento dei dati personali della scuola, indicato al punto 9 del presente atto;  

7. ad eccezione di quanto previsto ai punti 4 e 5 del presente documento, il conferimento dei dati 

richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa citata al 

precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per 

garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione;  

8. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di 

sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno 

conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti 

definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai 

Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli 

Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali;  

9. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 

istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, 

giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-

01-07;  

10. il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo N .1 di Tortorici nella persona del Dirigente 

Scolastico Prof.Adele Sebastiana Bevacqua; 

11. al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far 

valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal 

Capo III del Regolamento. 

Art. 12 – Pubblicità 

Il presente avviso interno viene pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente, all’Albo Pretorio e 

inviato per email a tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo. 

 

Art. 13 – Allegati 

Si allegano: 

1. Allegato A – Istanza di partecipazione 

2. Allegato B – Scheda notizie partecipante alla selezione  

3. Allegato C – Informativa Privacy 

4. Allegato D – “Scheda Anagrafica del Corsista Studente” 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.Adele Sebastiana Bevacqua 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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