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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

COMUNICATO n. 146 A.S. 2018/19 

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

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

Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2.A Azioni volte allo sviluppo delle competenze di base 
Codice autorizzazione: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1512 

CUP: G37I17000860007 
 

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO ALUNNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 del MIUR emanato nell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 relativo all’Azione 
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 
 VISTO il Progetto presentato dal Liceo Leonardo da Vinci di Vairano  attraverso l'inserimento nel Sistema 
Informativo, dal titolo “Programmiamoci”;  
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020”  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione ed impegno di spesa per il Liceo Leonardo da Vinci di Vairano, del progetto Codice autorizzazione 
Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1512;  

CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni dell’Istituto per l’attuazione dei vari moduli previsti dal 
Progetto;  
VISTO che, secondo la tempistica indicata dal MIUR per la specifica azione “Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale”, occorre dare inizio ad almeno 2 moduli formativi del percorso entro il 30/09/2019; 

  
EMANA 

 

Il presente Avviso interno per la selezione di ALUNNI partecipanti al progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1512 

“Programmiamoci” , per i moduli: 
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TITOLO MODULO  ORE Esperto 

Imparare a fare Coding 

Nel corso del modulo gli alunni impareranno a programmare per blocchi 
acquisendo competenze per costruire storie interattive, animazioni, 
simulazioni, videogiochi. 
Inoltre, Coding e pensiero computazionale contribuisco a far sì che gli 
alunni apprendano ed utilizzino strategie per la  risoluzione di problemi, 
per la progettazione/comunicazione nonché per la preparazione  al mondo 
del lavoro. 

30 Prof. Marco Scialdone 

Social Media oltre gli ostacoli  

Il modulo in questione ha la finalità di educare gli studenti all’utilizzo 

creativo, costruttivo e consapevole dei Media. Prodotto finale è la 

creazione di una pagina web dedicata al contesto, evidenziando: storia, 

criticità, particolarità e attrattive. Per fare ciò gli allievi dovranno esplorare 

il territorio, sia dentro la scuola (tramite ricerche guidate su internet) che al 

di fuori del contesto scolastico (documentando la propria esperienza nel 

tempo libero) e costruiranno la pagina web e i collegamenti in essa 

contenuti, ragionando su significati e messaggi veicolati attraverso i 

linguaggi multimediali. 

30 Proff. 
Lieto Fiorito Giovanni  
De Maria Francesca 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano con uno o due incontri settimanali, secondo apposito calendario 
previsto dal progetto.  
Le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti interni e di Tutor interni alla scuola.  
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite.  
Considerato che i finanziamenti del progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, la 
frequenza dei corsi è completamente gratuita ed è obbligatoria.  
Al termine verrà rilasciato un attestato delle competenze acquisite a tutti gli studenti che avranno frequentato 
regolarmente il corso, ovvero per almeno il 75% del monte ore previsto.  
Per il triennio l’attestato sarà rilevante ai fini dell’attribuzione del credito scolastico a. s. 2019/20.  
Gli studenti interessati per ogni ulteriore informazione in merito agli obiettivi e contenuti di ciascun modulo 
potranno rivolgersi ai docenti esperti e tutors indicati. 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE  
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni delle classi 2^-3^-4 di ogni indirizzo liceale. 
Per ciascun modulo saranno accolte in ordine di protocollo, le richieste di  min. 20-max 25 alunni . 
La Domanda di partecipazione redatta secondo il modello ( da ritirare presso la segreteria alunni) deve essere 
presentata entro e non oltre il 23 maggio 2019 all’Ufficio protocollo. 

Per gli alunni ammessi al corso il sistema GPU di gestione on line dei corsi PON, prevede la raccolta di ulteriori 
dati nonché il file della delibera privacy a cura dei genitori che dovrà comprendere anche la copia della/e 
carta/e di identità in corso di validità degli stessi genitori. 

PRIVACY  
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche Regolamento Ue 679/2016, i dati raccolti verranno trattati per 
solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la 
rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali forniti 
ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale 
esecuzione del progetto. 
PUBBLICITÀ  
Il presente Avviso, diffuso tra le classi del Liceo attraverso i canali comunicativi interni, viene pubblicato sul Sito 
del Liceo nella sezione dedicata al PON  Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. 
VAIRANO 13/05/2019 

Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Antonietta Sapone) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 
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