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CODICE CUP: G57I17000730007 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-132  

Ai Genitori e Agli Alunni 
Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica  
https://iisgalileipacinotti.it/ 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto 

PON/FSE ““Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” – Titolo  

“DIDATTICA DIGITALE PER I CITTADINI DEL DOMANI”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA  l’avviso prot. N. 2669 DEL 03/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza 

digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2. Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A. 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in 
caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti del 11/04/2017 e 
Consiglio di Istituto – delibera n°23 del 11/04/2017);  

 
VISTA   la candidatura Prot. n° 988706; 
  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28239 DDL 30/10/2018 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “DIDATTICA 
DIGITALE PER I CITTADINI DEL DOMANI” – codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-
2018-132 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a 
Euro 24.969,00; 
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VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto;  

 
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 3 Moduli del percorso formativo occorre 

selezionare i corsisti alunni 

 

E M A N A  

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE 
Codice “10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-132” – Titolo “DIDATTICA DIGITALE PER I CITTADINI DEL 
DOMANI”. 
 
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 

 
Sviluppo di APP per l'analisi di testi antichi 

 

Il modulo prevede lo sviluppo di app per l'analisi di testi 
antichi in lingua greca e latina. I saggi di sviluppo 
previsti avranno livello sia intermedio sia avanzato e 
saranno rivolti a studenti del triennio che vogliano 
proseguire il percorso curricolare scelto al biennio, con 
lezioni settimanali della durata di 2 ore ciascuna. 
Durante la lezione gli studenti svolgeranno un'attività 
precipuamente laboratoriale, immediatamente incentrata 
sul risolvere problemi di analisi linguistica tramite 
algoritmi implementati immediatamente dal coding. 
 

30 20 

 
Occhio alla scelta 

 
Il modulo intende proporre agli studenti del triennio lo 
sviluppo, con modalità interattiva di flipped classroom, 
della consapevolezza del consumatore e della 
possibilità di un consumo sostenibile attraverso la 
realizzazione di brevi videolezioni realizzate dagli stessi 
studenti sui temi proposti sotto la guida dei tutor. Tra gli 
argomenti che verranno affrontati quello della salute, 
dell’educazione alimentare, dell’educazione educazione 
finanziaria e dell’educazione ad acquisti consapevoli. 
 

30 
 

20 
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Piattaforma robotica a comando microfonico 
 

Il corso intende dare risalto alla Robotica Educativa 
come disciplina di collegamento per tutte le materie 
curriculari e strumento didattico di incentivo allo studio 
per la promozione e il rafforzamento di diverse 
intelligenze degli studenti per esaltare il lavoro di 
gruppo, la comprensione e l'integrazione. Giocare e 
imparare a programmare un robot significa infatti 
sviluppare quelle competenze e abilità non solo dal 
punto di vista tecnologico matematico ma anche da 
quello della risoluzione dei problemi attraverso la 
creatività e il lavoro di gruppo. Dopo una prima fase di 
formazione di base, gli studenti saranno attivamente 
coinvolti in prove di funzionamento con alcuni robot 
didattici e nella progettazione di attività basate sui 
comandi di movimento. Durante le lezioni saranno 
inoltre previsti esperimenti di programmazione senso-
motoria e approfondimenti tecnici di programmazione 
robotica con assemblaggio kit di robotica.  

30 15 

 
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 25.09.2019 e si concluderanno entro il 29.02.2020, 
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 del triennio potranno frequentare al massimo n° 2 corsi richiedendoli in ordine di 
preferenza. Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la 
seconda con la precisazione 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 15 o a 10 unità a 
seconda del modulo 

• La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile 
 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata 
sulla base di una graduatoria stilata seguendo l’ordine di presentazione delle domande (numero e 
data del protocollo). 
 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 
consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati. 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. 
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Si invitano i sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare:  
- Allegato A) Domanda di iscrizione;  
- Scheda notizie alunno 

 

Termine di presentazione della domanda: ore 12:00. 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 21/09/2019 
presso la segreteria dell’Istituto IIS GALILEI PACINOTTI VIA BENEDETTO CROCE,32/34  
 
Non sono ammesse domande redatte su modulo 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 GABRIELLA GIULIANI. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto https://iisgalileipacinotti.it/, e reso 

visibile con ulteriori forme di pubblicità.  

F.to digitalmente da Il Dirigente Scolastico 
GABRIELLA GIULIANI 
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