
PON/FSE - Potenziamento delle competenze di cittadinanza e creatività digitale  - 

Titolo: #scuolareale #scuoladigitale Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-958 -  CUP 

J97I18000810006. 

 

 
 

Ai genitori degli alunni delle classi prime 

Alla DSGA 

Albo scuola – sito web 

 

Oggetto: avviso reclutamento alunni per la partecipazione al modulo formativo denominato_ “ 

Tra il dire e il fare, c’è di messo il…. navigare” del  PON/FSE Potenziamento delle competenze 

di cittadinanza e creatività digitale  - Titolo: #scuolareale #scuoladigitale Codice: 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-958 -  CUP J97I18000810006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PTOF e il Piano di miglioramento 2019/2022; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

 

VISTA Avviso prot. n.  2669 del 03 marzo 2017  - Sviluppo del pensiero 

computazionale, 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 – 

Azione 10.2.2; 

 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 

FSE;  

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 27 del 30/03/2017 ( verbale n. 7) e 

del Consiglio d’Istituto n. 60 del 05/04/2017 ( verbale n. 14) con cui è 

stata approvata l’adesione della scuola all’ avviso prot. 2669 del 03 marzo 

2017  - Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta 
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formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

VISTA la lettera di autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/28252 del 30 ottobre 

2018,  della proposta progettuale  “#scuolareale #scuoladigitale”, 

presentata da questo Istituto per il complessivo imposto di €  24.787,50; 

VISTA la delibera n. 5 del 13/12/2018 del Consiglio d’Istituto di formale 

assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato “#scuolareale 

#scuoladigitale”; 

 

VISTA la formale presa d’atto da parte degli organi collegiali ed inserimento del 

progetto “#scuolareale #scuoladigitale” nel PTOF; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 128 del 31/10/2018 di approvazione  

aggiornamento al P.T.O.F. di Istituto - Annualità 2018/2019; 

 

VISTA la determina di avvio del progetto #scuolareale #scuoladigitale Codice: 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-958, prot. n. 1178 del 27/03/2019, 

 

 

RENDE NOTO 
 

che è stata avviata la procedura di selezione di n. 25  alunni delle classi prime destinatari del 

modulo formativo qui di seguito indicato: 

 

Modulo Titolo modulo Destinatari Durata Esperto Tutor 

Competenze di 

cittadinanza 

digitale 

Tra il dire e il fare 

c’è di mezzo….il 

navigare! 

Classi prime 30 h Garagozzo 

Fabio 

Faragone 

Giusy 

 

Le attività si svolgeranno a partire dal mese di ottobre,  in orario  pomeridiano, secondo il 

calendario che sarà in seguito pubblicato e si concluderanno entro la prima settimana del mese 

di dicembre 2019. 

Si precisa che le attività si svolgeranno alla presenza di un docente  esperto e di un docente 

tutor.  

L’attività di docenza è stata affidata al Prof. Garagozzo Fabio, con comprovata esperienza di 

didattica laboratoriale, selezionato tramite avviso ad evidenza pubblica.  

Il tutor assegnato al modulo è la prof.ssa Faragone Giusy, designata dal Collegio dei docenti. 

 

Criteri per la scelta degli alunni  

 

 Alunni con “livello iniziale ed intermedio” nelle competenze di base; 

 Alunni in grado di svolgere attività di tutoring. 

 

Il modulo formativo è finalizzato  allo sviluppo delle competenze digitali. in particolar modo le 

tematiche riguarderanno:  

– uso consapevole delle tecnologie;  

– situazioni collaborative di lavoro e studio;  

– Aiutare gli studenti a trovare, esplorare, analizzare, interpretare, valutare, condividere, 

presentare l’informazione in modo responsabile, creativo e con senso critico; 

– Il  coinvolgimento attivo degli studenti della scuola.  
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La partecipazione ai moduli PON/FSE non comporta nessun costo per le famiglie.  

La selezione verrà effettuata da una apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire presso gli uffici di segreteria( Sig. Santi 

Santangelo),  entro e non oltre venerdì 20 settembre 2019 

 

 

 

Si allegano 

Allegato A – Istanza di adesione al corso PON 

Allegato B – Informativa famiglie 
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