
 

    
 

Ambito NA 19 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
“CARMINE RUSSO” 

Via G. Bruno, Iª Trav.- 80033 Cicciano - Tel. 0818248393 - Fax 0810146344 - Cod. Fisc. 92012260631 - Cod. Mecc. NARH07000E  
E-mail : narh07000e@istruzione.it - narh07000e@pec.istruzione.it - sito: http://www.ipsseoacicciano.edu.it 

 
Progetto PON FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
Sotto Azione: 10.2.2A Competenze di base - Titolo Progetto: Il coding a scuola 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1532 
Codice CUP: H27I17000740007 

 
Prot. n. 8576                                                                       Cicciano, 26/11/2019 
 

 
- Ai Genitori 

- Agli Alunni 

- Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione 
scolastica www.ipsseoacicciano.edu.it 

 
 
 
OGGETTO: AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI STUDENTI PER LA 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON/FSE “IL CODING A SCUOLA”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico 2669 del 03-03-2017, Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020,  per lo 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 
“Competenze di base”; 

 
VISTA la nota MIUR Prot. 25954 del 26 settembre 2018 del Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei 
Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV - Autorità di 
Gestione, riguardante l’approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive 
regionali relative alle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 
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VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018, con 
la quale viene formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato 
nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.2.2A-FSEPON-CA-
2018-1532; 

 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31135 del 23/10/2019 con la quale l’Ufficio IV - Autorità 

di Gestione sollecita l’avvio del Progetto; 
 
VISTA  la determina dirigenziale prot. n. 8003 dell’11/11/2019; 
 
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; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

 
VISTO  il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) 
(GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 Suppl. Ordinario n. 10); 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 - Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 
VISTO  il regolamento d’Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 06/11/2018 di acquisizione dei fondi al 

bilancio relativi al suddetto progetto; 
 
VISTI  i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON 

FSE;  
 
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è stato necessario reperire 

figure professionali specifiche; 
 
PRESO ATTO che per la realizzazione dei quattro Moduli del percorso formativo, di seguito specificati, 

occorre selezionare i corsisti studenti; 
 

E M A N A 
 

il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Studenti per la realizzazione del PON FSE - 
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base Sotto Azione: 10.2.2A Competenze di base - Titolo Progetto: Il coding a 
scuola - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1532 
 
La selezione dei corsisti riguarderà i seguenti MODULI formativi: 
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Titolo modulo Ore Destinatari 

“Imparare ad imparare con il Coding”  30 20 Studenti del primo biennio, terzo e quarto 
anno 

“Codificando con il Coding” 30 20 Studenti del primo biennio, terzo e quarto 
anno 

“Cittadinanza digitale” 30 20 Studenti del primo biennio, terzo e quarto 
anno 

“Cittadinanza digitale 2” 30 20 Studenti del primo biennio, terzo e quarto 
anno 

 Questo progetto si propone di: 
•educare al pensiero computazionale proponendo percorsi individuali e di gruppo, guidando gli alunni 
all’utilizzo degli strumenti tecnologici in modo attivo e consapevole e a sperimentare nuove modalità e 
nuovi contesti per riflettere, cooperare, sviluppare la creatività e imparare; 
•educare alla cittadinanza digitale al fine di far riflettere su alcune azioni che quotidianamente si 
compiono a scuola con l'aiuto della tecnologia, esplicitando l'identità digitale, la partecipazione 
responsabile alla comunità digitale, alla comunità ampia del web. 
  

Frequenza al corso 
 Il progetto, finanziato con Fondi Europei, è completamente gratuito. 
 Le attività si svolgeranno, in orario extracurricolare, da dicembre 2019 a maggio 2020 alla presenza 
di un esperto e di un tutor. La frequenza è obbligatoria; possono essere accettate assenze entro limiti 
non superiori al 25% del monte ore totali. 
 

Verifica finale e certificazione rilasciata 
Alla fine del percorso gli studenti, che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dal corso, 
riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite, rilasciato direttamente dalla 
piattaforma MIUR. 
 

Modalità presentazione domanda 
La partecipazione è aperta a studenti di sesso maschile e femminile. 
Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 20 unità. Il numero minimo di corsisti 
per modulo non può essere inferiore a 15. Una volta iscritti la partecipazione è obbligatoria e soltanto 
a chi avrà frequentato almeno il 75% delle ore verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata in base 
all’ordine di arrivo. 
 

Termine di presentazione della domanda 
La domanda di ammissione al corso va fatta sull’apposito modello “Allegato A” del presente avviso. 
I moduli d’iscrizione, debitamente compilati e completi della fotocopia di un valido documento di 
identità dei genitori dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 14:00 del 9 dicembre p.v. al 
coordinatore di classe. 
 
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente avviso. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Carmela Maria Napolitano. 
 
 

           Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Carmela Maria Napolitano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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