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Terracina, 08/05/2019
All’Albo online
All’Amministrazione Trasparente
Al sito web
OGGETTO:
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI da coinvolgere nei corsi di formazione di cui alla nota
MIUR AOODGEFID/prot. 2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e
delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto dell’offerta formativa” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 – Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-35 – Titolo IO... CITTADINO NEL MONDO DIGITALE CUP G57I17000710007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
TENUTO CONTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
PRESO ATTO
VISTA
VISTO
VISTE

VISTO

VISTO
VISTI

VISTA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato»;
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»;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44
del succitato D.I. 129/2018;
la Delibera Consiglio Istituto n. 65 del 28/02/2019 recante «Regolamento attività negoziale dell’Istituto», ai sensi
dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;
il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 388 del 18/01/2019 di assunzione in bilancio del progetto in oggetto;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 64 del 28/02/2019 di approvazione Programma Annuale 2019;
che il progetto in oggetto è inserito nel Programma Annuale 2019;
La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56
(cd. Correttivo);
le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate
al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
il Decreto del Dirigente scolastico prot. n. 268 del 16/01/2019 di individuazione del RUP nella persona del Dirigente
scolastico Prof.ssa Barbara Marini e la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 28/01/2019 di presa d’atto nella
nomina del Dirigente scolastico Prof.ssa Barbara Marini quale RUP;
il 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;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
nota MIUR prot. AOODGEFID\n. 1498 del 9/02/2018 «Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020»;
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VISTA

VISTO
CONSIDERATO

CONSIDERATE
RILEVATA
PRESO ATTO

la nota AOODGEFID/prot. 2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto dell’offerta formativa” – Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2;
il progetto predisposto “IO... CITTADINO NEL MONDO DIGITALE”, nonché le delibere degli OO.CC. competenti relative
alla presentazione della candidatura;
che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 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:
 con nota prot. n. AOODGEFID/23793 del 26/07/2018 ha approvato e pubblicato le graduatorie delle Istituzioni
scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al
finanziamento;
 con nota prot. n. AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 ha approvato e pubblicato le graduatorie definitive regionali
delle proposte progettuali degli Istituti scolastici;
 con nota prot. n. AOODGEFID/28234 del 30/10/2018 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola
autorizzazione del progetto, definito dal codice 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-35, e l’impegno di spesa € 24.128,00,
precisando che almeno due moduli formativi dovranno essere realizzati e certificati su SIF entro il 30/09/2019 e
prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31/09/2020;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF e ai criteri di
selezione del personale e degli alunni da coinvolgere;
la necessità di individuare alunne e alunni destinatari del progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-35, “IO... CITTADINO NEL
MONDO DIGITALE”, CUP G57I17000710007;
dei termini perentori di conclusione delle attività didattiche fissati al 31/09/2020, come da lettera di autorizzazione
prot. n. AOODGEFID/28234 del 30/10/2018, con la precisazione che almeno due moduli formativi dovranno essere
realizzati e certificati su SIF entro il 30/09/2019;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»;
COMUNICA
Alla popolazione scolastica che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli didattici relativi al progetto “IO... CITTADINO NEL MONDO
DIGITALE”, codice nazionale 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-35, CUP G57I17000710007, rivolti alle bambine e ai bambini della scuola primaria e
alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di I grado, nell’ambito della nota MIUR AOODGEFID/prot. 2669 del 03/03/2017
“Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, a
supporto dell’offerta formativa” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2.
Le attività si svolgeranno in parte nel corrente anno scolastico, in parte nell’anno scolastico 2019/2020, pertanto saranno ammessi
ESCLUSIVAMENTE alunne e alunni che risultino iscritti alle scuole dell’Istituto Comprensivo per l’a.s. 2019/2020.
Tipologia modulo

Titolo

Destinatari

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale

Coding... che passione!
20 Allievi (Primaria primo ciclo)
(D.A. Bragazzi)

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale

Coding... che passione!
20 Allievi (Primaria primo ciclo)
(E. Fiorini)

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale

Music Editing

20 Allievi (Primaria primo ciclo) e
secondaria inferiore (primo ciclo)

Competenze di cittadinanza digitale

N@vigo sicuro

20 Allievi secondaria inferiore (primo
ciclo)

Classe/i
TERZE
QUARTE*
TERZE
QUARTE*
QUINTE PRIMARIA
PRIME SECONDARIA
PRIME
SECONDE*

A pena di esclusione, la domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà essere compilata in ogni sua
parte (compresa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali) e pervenire presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre le
ore 13:00 di mercoledì 22 maggio 2019, corredata da copia dei documenti di identità dei genitori/tutori.
Hanno precedenza le domande degli alunni attualmente frequentati le classi contrassegnate dal simbolo *.
In caso di domande eccedenti rispetto al numero dei posti previsti, la selezione dei destinatari è rimessa al Consigli di classe sulla base dei
bisogni formativi rilevati.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.icmontessoriterracina.gov.it/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

Pagina 2 di 2

