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OGGETTO: Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI per il  PROGETTO:  cod. 10.2.2A-

FSEPON-CL-2018-599 Cittadini digitali 
Fondi Strutturali Europei  - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020, az. 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base - 10.2.2A Competenze di base  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “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 ’ a vviso  prot. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale;   

VISTA  l’autorizzazione del progetto Prot. n. AOODGEFID/28246 Data 30/10/2018; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-

2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

VISTI i criteri di selezione degli Esperti, dei Tutor e di tutte le figure coinvolte nella realizzazione dei progetti PON 

FSE; del Consiglio d’Istituto; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione  

prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;  

prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la  



 programmazione 2014-20;  

prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO   il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che ha sostituito e integrato il  D.I. 44/2001; 

VISTO il MANUALE OPERATIVO  FSE – Manuale Operativo Gestione- Formazione a distanza – versione 1.0 
del 22/04/2020; 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle attività 

formative relative ai moduli seguenti: 

 

INDICE 

 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE DI STUDENTI  

 

ART. 1 

Questo Istituto indice una selezione al fine di individuare gli studenti beneficiari  per l’attuazione 

dei singoli moduli formativi del Progetto rivolto al miglioramento delle competenze di base per i 

seguenti moduli: 

 

 MODULO TITOLO  ORE DESTINATARI 

 Competenze di 

cittadinanza digitale 

IT security 1 (riservato a studenti del 

primo biennio) 

30 N. 20 ALUNNI  

 Competenze di 

cittadinanza digitale 

ECDL full standard (riservato a studenti 

del secondo biennio e V anno) 

60 N. 20 ALUNNI  

 Competenze di 

cittadinanza digitale 

IT security 2 (riservato a studenti del 

primo biennio) 
30 N. 20 ALUNNI  

 Sviluppo del pensiero 

computazionale e 

della creatività 

digitale 

GAMING A SCUOLA 

10.2.2  Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di 

base 10.2.2A Competenze di base 

30 N. 20 ALUNNI  

 

Descrizione del progetto 

Le esperienze formative permetteranno ai partecipanti di creare relazioni e far maturare la 

consapevolezza del cambiamento in atto determinato dall’integrazione tra dimensione analogica e 

dimensione digitale. L’esperienza dell’emergenza sanitaria del Covid 19  ha fatto comprendere, 

fugando i dubbi residui, che il digitale non è una moda ma una rivoluzione del nostro stile di 

comunicare, apprendere, lavorare, acquistare, richiede formazione ed aggiornamento costanti. 

È il “nastro trasportatore” dell’innovazione del Paese (dei grandi cambiamenti sociali, 

economici e comportamentali, di economia e diritto dell’informazione) come si sottolinea nel 

Piano Nazionale Scuola Digitale che lega la propria forza alle competenze di ogni singolo 

cittadino. È nell’esperienza formativa che l’allievo deve acquisire consapevolezza delle 

implicazioni delle proprie interazioni in Rete e con i diversi media, comprendere il valore e il ruolo 

dei dati  e padroneggiarne l’utilizzo in sicurezza. 

 

ART. 2 

Svolgimento e durata delle lezioni  

L’attività sarà svolta nell’a.s. 2019/2020 e comunque fino a completa realizzazione entro il 30 

SETTEMBRE 2020. Essa si articolerà in lezioni a distanza con la piattaforma Google G. Suite.  In 

orario extra curriculare. 
 

ART. 3 

Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare alla selezione solo studenti interni all’istituzione scolastica. 



 

ART. 4 

Modalità di partecipazione 

Gli studenti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, secondo l’allegato 

modulo indirizzato al Dirigente Scolastico, entro le ore 13,00 del 12/05/2020 presso l’ufficio di 

Segreteria della Scuola Secondaria di II grado ITE “G. GAILEI” di VIBO VALENTIA ,  per posta 

elettronica IN FORMATO DIGITALE.  
 

 

ART. 6 

Modalità di selezione e graduatorie 

La selezione di tutti i partecipanti sarà effettuata da una commissione in base alle valutazioni del 

primo quadrimestre, inclusa la valutazione del comportamento. Sarà garantita l’ammissione del 

50% delle studentesse, a prescindere  dalle valutazioni curriculari. 
 

 

 

ART. 10 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la scuola secondaria di II grado ITE “G. 

GALILEI” di VIBO VALENTIA, utilizzati con le modalità previste dalla normativa esclusivamente 

per la gestione della selezione, per le operazioni connesse alla stipula del contratto e successiva 

liquidazione delle spettanze e per tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni ministeriali per 

l’attuazione dei PON. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico di questa scuola. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Genesio Modesti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

ALLEGATI: Domanda di partecipazione al bando di selezione (All. A) 


