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                                                                       Mascalucia 19/10/2019 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento degli studenti di scuola primaria e secondaria di primo 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 per lo Sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base. Autorizzazione  progetto 

 
CUP: G67I18002910006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (EU) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo(FSE); "; 

 

Al personale docente dell’ICS “Federico II di Svevia” di Mascalucia (CT) 

 Agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado  

All’albo pretorio del sito web dell’istituto  

Agli Atti 

Sotto-azione Codice Identificativo progetto Titolo progetto Importo  

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-976 

 

Coding and WWW in 

your life  

€ 24.969,00 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale 

e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 

10.2.2.A - Competenze di base;  

VISTA la delibera n.03 del Collegio docenti del 16/03/2017 relativa all’adesione delle azioni della 

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-20120 “per la scuola-Competenze ed Ambienti di 

apprendimento” Asse I FSE e del loro inserimento a pieno titolo nel PTOF di istituto;  

VISTA la delibera n.02 del Consiglio di Istituto del 30/03/2017 relativa all’adesione delle azioni della 

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-20120 “per la scuola-Competenze ed Ambienti di 

apprendimento” Asse I FSE e del loro inserimento a pieno titolo nel PTOF di istituto;  

VISTO il progetto presentato in data 18/05/2017 dall’istituto Federico II di Svevia di Mascalucia (CT), candidatura 

nr. 39394;  

VISTE le istruzioni fornite dall’Autorità di Gestione e nello specifico la trasmissione del documento 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498. 09-02-2018 “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”;  
VISTA la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE. U.0025954.26-09-2018 con la quale si comunica 

la graduatoria definitiva delle istituzioni scolastiche i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento;  

VISTA la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0027759.24-10-2018, relativa alla formale 

autorizzazione dell’avvio delle attività e dell’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. nr. 

AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017;  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

PRESO ATTO che l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzo di 

una codificazione contabile delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 di cui all’art.10 

del D.I. 28 agosto 2018, n. 129- Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, ed in particolare l’art. 1 c. 1 tette l e m;  

VISTO il Regolamento -Azioni PON FSE “PER LA SCUOLA” 2014/2020 e per le attività del PTOF relativo 

alle procedure e ai criteri di scelta del contraente per le attività di formazione (Esperti/Tutor/Referente per la 

Valutazione)  di selezione del personale ATA e degli studenti approvato su proposta del Collegio docenti con 

delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 26/01/2018;  
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TENUTO CONTO che il Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 31/10/2018 ha autorizzato la variazione al 

Programma Annuale E.F. 2018 relativa al finanziamento di cui all’oggetto;  

 

VISTO il proprio decreto n. 4784 del 12/11/2018 di acquisizione a bilancio del finanziamento del Piano Integrato 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-976;  

VISTE le istruzioni fornite dall’Autorità di Gestione e nello specifico la trasmissione del documento 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498. 09-02-2018 “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

VISTA la necessità di dare corso all’attuazione progettuale del piano integrato in parola premesso che 

 

premesso che 

 

 le informazioni sulle azioni previste dal PON sono diffuse con la massima pubblicità, allo scopo di 

valorizzare il ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima trasparenza dell’intervento dei Fondi  

 

 il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del sito www.fsveviamascalucia.edu.it   
 

I N D I C E 

 
un avviso di selezione per il reclutamento degli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado per i 

seguenti percorsi formativi: 

 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-976 

Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - 

Competenze di base.  

N. 5 moduli alunni 
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MODULO: CODING 1 

 
Caratteristiche del progetto 
Il percorso intende intraprendere un percorso laboratoriale, anche attraverso il gioco e la realizzazione di 

storie animate con la programmazione digitale, per favorire negli studenti lo sviluppo della creatività e 

delle abilità del pensiero computazionale.  

Obiettivi didattico/ formativi:  

• Imparare le funzioni essenziali di un linguaggio di programmazione (concetto di algoritmo, simboli, 

funzioni, ciclo, ripetizioni e variabile)  

• Imparare a tradurre una sequenza animata digitale in una catena logica di comandi verbali e 

trasformarla in codice di programmazione.  

Contenuti:  

concetti di base del coding e del pensiero computazionale; coding by gaming online; cenni di codice 

binario; introduzione al portale mit.edu e realizzazione di una semplice animazione.  

Metodologia:  

Attività di approccio mediato dal docente; Learning by doing and by creating; Cooperative Learning; 

Problem solving; didattica dell’errore (debug); tutoring.  

 

Destinatari: 17 alunni della scuola primaria  

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 ore 
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MODULO:: CODING E ROBOTICA 

 
Caratteristiche del progetto 

Il modulo intende intraprendere un percorso laboratoriale, anche attraverso il gioco, per favorire il 

coinvolgimento degli studenti in percorsi formativi motivanti e attraenti orientati allo sviluppo delle 

competenze trasversali e delle attitudini.  

Finalità: favorire lo sviluppo della creatività e delle abilità del pensiero computazionale attraverso 

l’applicazione ed integrazione di conoscenze in ambito informatico, elettronico e meccanico.  

Obiettivi didattico/formativi:  

• saper organizzare i dati di un problema da risolvere mediante schemi o grafici e tradurre gli algoritmi 

con linguaggi di programmazione;  

• comprendere le funzioni che svolgono i componenti dei Kit robotici nella realizzazione delle strutture 

portanti, della meccanica del movimento ;  

• conoscere le caratteristiche dei sensori di contatto: luce, temperatura, suono e ultrasuono;  

• saper individuare problematiche hardware e software in caso di funzionamento non corretto di un robot 

(strategie problem solving).  

Contenuti:  

accessibilità agli strumenti tecnologici (open sourse e open hardware); coding by gaming online; oggetti 

programmabili; individuazione di un bisogno e ricerca di soluzioni possibili; rapid prototyping; 

programmazione (visuale o testuale) di un robot per svolgere compiti predeterminati; programmazione 

per l’adattabilità all’ambiente; utilizzo di sensori e attuatori; Intelligenza artificiale e automazione.  

Metodologia: Attività di approccio mediato dal docente; Learning by doing and by creating; Cooperative 

Learning; Problem solving; didattica dell’errore (debug); Tutoring ). 
 

Destinatari: 20 alunni della scuola primaria  

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 

 

MODULO: CODING 2 
Caratteristiche del progetto  
Il percorso intende intraprendere un percorso laboratoriale, anche attraverso il gioco e la realizzazione di 

storie animate con la programmazione digitale, per favorire negli studenti lo sviluppo della creatività e 

delle abilità del pensiero computazionale.  

Obiettivi didattico/ formativi:  

• Imparare le funzioni essenziali di un linguaggio di programmazione (concetto di algoritmo, simboli, 

funzioni, ciclo, ripetizioni e variabile)  

• Imparare a tradurre una sequenza animata digitale in una catena logica di comandi verbali e 
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trasformarla in codice di programmazione.  

Contenuti:  

concetti di base del coding e del pensiero computazionale; coding by gaming online; cenni di codice 

binario; introduzione al portale mit.edu e realizzazione di una semplice animazione.  

Metodologia:  

Attività di approccio mediato dal docente; Learning by doing and by creating; Cooperative Learning; 

Problem solving; didattica dell’errore (debug); Tutoring  

 

Destinatari 18 alunni della scuola primaria  

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 

MODULO: CYBER LIFE 1 
Caratteristiche del progetto  
Il modulo intende intraprendere un percorso laboratoriale che educhi gli studenti all’uso positivo e 

consapevole dei media e della Rete soprattutto in riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali.  

Obiettivi didattico/formativi:  

• educare alla valutazione della qualità e dell’integrità delle informazioni informatiche;  

• stimolare la creatività e la produzione digitale;  

• conoscere norme giuridiche e sociali dei “diritti della rete”;  

conoscere la netiquette della rete;  

• comprendere le dinamiche che portano ad esperienze negative e le strategie  

comportamentali per prevenire e gestire i rischi online (Odio online, bullismo, stalking, furti  

di identità).  

Contenuti :  

L’evoluzione della scrittura in ambiente digitale: la scrittura collaborativa, i dispositivi di lettura digitali 

e le loro caratteristiche; digital e audio storytelling e storymaking; creazione da parte degli studenti di 

podcast e condivisi; videomapping; sviluppo di videogiochi a scopo educativo; serious game; realtà 

virtual e realtà aumentata; “diritti e responsabilità in Internet”.  

Metodologia: Attività di approccio mediato dal docente; Brainstorming; Role playin;  

Cooperative Learning; Problem solving,; Peer to peer; Peer tutoring  

Destinatari: 18 alunni della scuola secondaria di primo grado 

Distribuzione ore per modalità didattica: 30  
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MODULO: CYBER LIFE 2 
Caratteristiche del progetto  
Il modulo intende intraprendere un percorso laboratoriale che educhi gli studenti all’uso positivo e 

consapevole dei media e della Rete soprattutto in riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali.  

Obiettivi didattico/formativi:  

• educare alla valutazione della qualità e dell’integrità delle informazioni informatiche;  

• stimolare la creatività e la produzione digitale;  

• conoscere norme giuridiche e sociali dei “diritti della rete”;  

conoscere la netiquette della rete;  

• comprendere le dinamiche che portano ad esperienze negative e le strategie  

comportamentali per prevenire e gestire i rischi online (Odio online, bullismo, stalking, furti  

di identità).  

Contenuti :  

L’evoluzione della scrittura in ambiente digitale: la scrittura collaborativa, i dispositivi di lettura digitali 

e le loro caratteristiche; digital e audio storytelling e storymaking; creazione da parte degli studenti di 

podcast e condivisi; videomapping; sviluppo di videogiochi a scopo educativo; serious game; realtà 

virtual e realtà aumentata; “diritti e responsabilità in Internet”.  

Metodologia: Attività di approccio mediato dal docente; Brainstorming; Role playin;  

Cooperative Learning; Problem solving,; Peer to peer; Peer tutoring  

 
Destinatari: 17 alunni della scuola secondaria di primo grado 

Distribuzione ore per modalità didattica: 30  

N. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI 

 
Sono ammessi alla partecipazione dei progetti i seguenti destinatari:  

a) Studenti che presentano carenze gravi nelle competenze chiave e trasversali, coinvolti anche in altri percorsi 

educativo -didattici in orario curriculare antimeridiano.  

b) Studenti che presentano disturbi della condotta, scarsa motivazione allo studio e frequenza irregolare. 

c) Studenti che pur presentando carenze lievi, necessitano comunque di acquisire maggiore sicurezza di sé per poter 

affrontare meglio le discipline oggetto di studio e le interrelazioni sociali.  

d) Studenti stranieri e minori non accompagnati che necessitano di intensificare la conoscenza della lingua italiana 

e della cultura del paese ospitante. 
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I destinatari saranno selezionati con particolare cura dagli insegnanti delle equipe pedagogiche e dai docenti 

coordinatori di classi sulla base delle indicazioni ricavabili dalle schede di osservazione ex ante previste dalla 

piattaforma GPU.  

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 

Gli studenti interessati possono produrre la domanda di iscrizione, redatta mediante compilazione di apposito 

modello fac-simile allegato, scaricabile anche dal Sito Web della scuola all’indirizzo 

www.fsveviamascalucia.edu.it -sezione studenti, entro e non oltre venerdì  25 ottobre 2019.  

I modelli, debitamente compilati, devono essere consegnati, entro il termine di scadenza, presso l’ufficio della 

didattica nelle ore di ricevimento pubblico. Responsabile del procedimento l’ Ass. Amm. Seminara Daniela.  

Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre la data di scadenza prefissata.  
Qualora il numero delle richieste fosse superiore al limite previsto dal modulo, il Gruppo Operativo di Piano, nelle 

persone del Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Consoli e del Referente per la Valutazione, procederà a stilare 

una graduatoria di merito in ordine di priorità, sulla base dei criteri sopra citati, sentiti i docenti delle varie 

interclassi e i coordinatori di classe. 

Si sottolinea, che non è consentito una volta iscritti al corso abbandonarlo impropriamente e senza validi 

motivi.  

Secondo le disposizioni ministeriali il rilascio dell’Attestato finale, utile come validità del corso e della 

certificazione delle competenze acquisite, è subordinato al conseguimento del numero massimo di assenze 

consentite, il cui limite è pari al 25% della durata del corso.  

 

Si allega modello di domanda di partecipazione.  

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giuseppina Consoli                                    
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