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Prot. n. 5051 del 04.06.2019
Ai Genitori Alunni
All’Albo e sito web http//www.itgrighi.gov.it
Atti

Oggetto: Avviso interno per la selezione Corsisti Alunni ed uditori per la realizzazione del Progetto
Pon Fse Titolo: “TECNOLOGIE DIGITALI PER UNA DIDATTICA ATTIVA” Codice progetto:
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-540 CUP: I38H19000110007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.;
VISTE le azioni finanziate con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 delibera del Consiglio d’Istituto n. 371 del 28/02/2017, di approvazione dell’adesione dell’Istituto
alla presentazione di progetti PONFSE;
VISTO l’Avviso Pubblico MIUR AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017 finalizzato alla presentazione
di proposte progettuali per lo sviluppo del Pensiero computazionale e cittadinanza digitale;
VISTO il Piano n. 39648 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 2669 del
03/03/2017 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018, avente oggetto la comunicazione di
autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 2669 del
03/03/2017 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale – 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-540, per un
importo complessivo finanziato di € 24.909,00;
VISTO il verbale n. 383 del 03/06/2019 del Consiglio d’Istituto e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2431
del 03/06/2019, di iscrizione in bilancio della somma autorizzata;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione
dei progetti PON 2014-2020;
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON:
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Tipologia

Titolo Modulo

Competenze
cittadinanza digitale
Competenze
cittadinanza digitale
Competenze
cittadinanza digitale
Competenze
cittadinanza digitale
Competenze
cittadinanza digitale

destinatari

di ECLD BASE

18 Alunni

di ECDL SMART

18 Alunni

di 3D PER LA DIDATTICA: DALL’IDEA PROGETTUALE
ALLA STAMPA 3D
di COMPUTER GRAFICA: MODELLAZIONE 3D BASE

18 Alunni

di CONSAPEVOL……MENTESCOCIAL

18 Alunni

18 Alunni

EMANA
il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni ed uditori per l’attuazione dei Moduli: “ECDL
SMART” e “COMPUTER GRAFICA: MODELLAZIONE 3D BASE” progetto PON FSE dal Titolo:
“TECNOLOGIE DIGITALI PER UNA DIDATTICA ATTIVA” Codice progetto: 10.2.2A-FSEPONCL-2018-540 CUP: I38H19000110007.
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:

Sotto
azione
10.2.2A

Codice
identificativo
progetto
10.2.2AFSEPON-CL2018-540

Destinatari
Titolo Modulo

Ore

ECDL SMART
30

18 Alunni secondaria
superiore (secondo ciclo)
5 Uditori secondaria superiore
(secondo ciclo)

10.2.2A

10.2.2ACOMPUTER GRAFICA: MODELLAZIONE
FSEPON-CL3D BASE
2018-540

30

18 Alunni secondaria
superiore (secondo ciclo)
5 Uditori secondaria superiore
(secondo ciclo)

Le attività si svolgeranno, presumibilmente, a partire dal mese di giugno 2019, e dovranno essere completate
entro il mese di novembre 2019.
Le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano,
sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Gli alunni potranno frequentare entrambi i moduli richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data priorità
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alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con la precisazione che:
•
Il numero massimo di corsisti per modulo “ECDL SMART” non può superare le 18 unità ed il
numero massimo di uditori non può superare le 5 unità;
•
Il numero massimo di corsisti per modulo “COMPUTER GRAFICA: MODELLAZIONE 3D
BASE” non può superare le 18 unità ed il numero massimo di uditori non può superare le 5
unità.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di
una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri:
CRITERI DI SELEZIONE

PUNTEGGIO

Media dei voti

Da 0 a 10 punti

Voto condotta

Da 0 a 10 punti

Voto materia d’indirizzo

Da 0 a 10 punti

Condizioni socio economiche svantaggiate

Da 0 a 10 punti

Frequenza

Da 0 a 10 punti

A parità di punteggio, sarà data la preferenza a:
a. età anagrafica più giovane;

b. candidati che si impegnano a svolgere il modulo senza riserve e secondo la tempistica prevista dal
progetto.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale
mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una
volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
Gli interessati dovranno inoltrare all’istituzione scolastica, entro e non oltre le ore 13,00 del 12.06.2019, la
domanda di partecipazione redatta, pena l’esclusione, secondo l’Allegato A) istanza di partecipazione
Corsista Alunno allegata al presente Avviso e reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
http//www.itgrighi.gov.it, firmata in calce dal genitore (o gli studenti maggiorenni).
La domanda di partecipazione può essere presentata tramite:
 Consegna brevi manu presso l’ufficio di protocollo dell’istituto;
 Posta elettronica certificata al seguente indirizzo RCIS034004@pec.istruzione.it;
 Posta istituzionale al seguente indirizzo: RCIS034004@istruzione.it;
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere
indicato il mittente e la dicitura “selezione Corsisti Alunni Progetto dal Titolo: “TECNOLOGIE
DIGITALI PER UNA DIDATTICA ATTIVA” Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-540 CUP:
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I38H1900 Moduli: “ECDL SMART” e “COMPUTER GRAFICA: MODELLAZIONE 3D BASE”.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando,
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della e-mail.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al
bando.
La domanda di partecipazione deve essere corredata da:
- Allegato B – scheda notizie corsista studente;
- Allegato C – scheda anagrafica corsista studente.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line dell’Istituto www.itgrighi.gov.it.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore
definitivo. In caso di reclamo la Commissione valutatrice esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al
pubblico.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Avv. Maria Daniela Musarella.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola www.itgrighi.gov.it nell’apposita sezione di
“Pubblicità Legale – Albo on-line” e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.
Il Dirigente Scolastico
(Avv. Maria Daniela Musarella)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93
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Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ I.I.S. “A. RIGHI”
REGGIO CALABRIA
Oggetto:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE Corsisti Alunni

PON FSE Titolo: “TECNOLOGIE DIGITALI PER UNA DIDATTICA ATTIVA” Codice progetto: 10.2.2AFSEPON-CL-2018-540 CUP: I38H19000110007
Titolo Moduli: “ECDL SMART” e “COMPUTER GRAFICA: MODELLAZIONE 3D BASE”
Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del(la) figlio(a)
Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME
CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA
PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO
CAP

TELEFONO

N.
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Padre

Madre dell’alunno/a

COGNOME

NOME
CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA
PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO

N.

CAP

TELEFONO
CLASSE

SEZIONE.

INDIRIZZO.
chiede l’iscrizione al modulo riportato di seguito del(la) proprio(a) figlio(a)
“ECDL SMART”
“COMPUTER GRAFICA: MODELLAZIONE 3D BASE”
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Come previsto dall’Avviso, allega:
Allegato B – scheda notizie corsista studente;
Allegato C – scheda anagrafica corsista studente.

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice
Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’I.I.S. “A. Righi” di Reggio Calabria al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è
l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati
personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere
la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli
stessi).
Data ______________________________

Firma ___________________________
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Allegato B) – scheda notizie corsista studente
PON FSE Titolo: “TECNOLOGIE DIGITALI PER UNA DIDATTICA ATTIVA” Codice progetto: 10.2.2AFSEPON-CL-2018-540 CUP: I38H19000110007
Titolo Moduli: “ECDL SMART” e “COMPUTER GRAFICA: MODELLAZIONE 3D BASE”

Anno scolastico |_2_|_0_|_1_|_8_| / |_2_|_0_|_1_|_9_|
Cittadinanza:

Italiana

Unione Europea

(Specificare)

Paese extracomunitario

(Specificare)

Apolide

Anno di corso 1

-2

-3

-4

Titolo studio dei genitori

-5

Condizione professionale dei genitori
Padre

Madre

Padre

Nessun titolo

Lavoratore dipendente

Licenza elementare

Lavoratore indipendente

Licenza media

Casalingo/a

Qualifica

Disoccupato/a

Diploma maturità

In mobilità, in cassa
integrazione
Pensionato/a

Laurea

Madre
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Allegato C) scheda anagrafica corsista studente
PON FSE Titolo: “TECNOLOGIE DIGITALI PER UNA DIDATTICA ATTIVA” Codice progetto: 10.2.2AFSEPON-CL-2018-540 CUP: I38H19000110007
Titolo Moduli: “ECDL SMART” e “COMPUTER GRAFICA: MODELLAZIONE 3D BASE”

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI
Codice Fiscale
Nome
Cognome
Telefono (non obbligatorio)
Cellulare (non obbligatorio)
E-mail

(obbligatorio)

SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI
□ nessuno □ 1 anno
anni
□ 5 anni

□ 2 anni

□ 3 anni

Anni ripetuti scuola primaria

□ 4

Anni ripetuti scuola secondaria
di primo grado

□ nessuno □ 1 anno
anni
□ 5 anni

□ 2 anni

□ 3 anni

□ 4

Anni ripetuti scuola secondaria
di secondo grado

□ nessuno □ 1 anno
anni
□ 5 anni

□ 2 anni

□ 3 anni

□ 4

SEZIONE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE: POSSESSO DI QUALIFICHE E/O ATTESTATI
Durante il tuo percorso scolastico hai
frequentato corsi con i quali hai ottenuto
una QUALIFICA E/O ATTESTATO?

□ SI

□ NO (saltare alla sez. 4)

Via Trabocchetto, II Tronco - 89126 Reggio Calabria (RC) - Cod. Mecc. RCIS034004
Tel. : 0965/499455- Fax 0965/499454- C.F. 80010790808 Sito web: http//www.itgrighi.gov.it

Indicare l’anno di conseguimento

Indicare l’argomento

Indicare il monte ore complessivo del
corso seguito

Indicare il tipo di attestato o qualifica
che hai conseguito alla fine del corso

□ Normativa sulla sicurezza e salute sul
luogo di lavoro;
□ Contabilità, amministrazione e lavori
d'ufficio; □ Professioni per il turismo, gli
alberghi, la ristorazione e l'estetica
□ Grafica/pubblicità, marketing,
distribuzione commerciale, attività
promozionali; □ Arte, musica, moda,
arredamento;
□ Servizi sanitari e di assistenza sociale;
□ Insegnamento e formazione;
□ Informatica;
□ Agricoltura e ambiente;
□ Edilizia, elettronica, elettricità e meccanica
□ Lingue straniere;
□ Altro
(specificare…………………………………………………………
……...........................................................................................
................................................................................................)
□ Meno di 20 ore
□ Tra 20 e 100 ore
□ Tra 100 e 300 ore
□ Tra 300 e 600 ore
□ Tra 600 e 1200 ore
□ Oltre 1200 ore
□ Attestato di frequenza
□ Attestato di specializzazione
□ Attestato di perfezionamento
□ Attestato di qualifica professionale (IeFP)
□ Diploma professionale di tecnico (IeFP)
□ Qualifica regionale professionale
postdiploma
□ Certificato IFTS
□ Diploma di tecnico superiore (ITS)
□ Altro

SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE
Il questa sezione indicare l’eventuale possesso di certificazioni informatiche e linguistiche
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Sei in possesso □ SI
Sei in possesso
di certificazioni □ NO (saltare alla sez. di certificazioni
LINGUISTICHE? 5)
INFORMATICHE ?

Indicare la
lingua

Indicare il
livello

Indicare l’anno
di
conseguimento

□ Francese
□ Inglese
□ Spagnolo
□ Tedesco
Indicare il nome
□ Italiano L2
della
□ Altro (specificare in
certificazione
campo aperto) …………
……………………………………
……………………………………
…………………

□ A1
□ A2
□ B1

□ B2
□ C1
□ C2

□ SI
□ NO

(saltare alla sez. 5)

□ CISCO
□ ECDL
□ EIPASS
□ EUCIP
□ IC3
□ MOUS
□ PEKIT
□ ALTRO (specificare in
campo aperto)
……………………………
……………………………
……………………………
……………………..

□ Livello base
Indicare il livello □ Livello intermedio
□ Livello avanzato

Indicare l’anno di
…………………………………. conseguimento ………………………………………..

SEZIONE 5 – ALTRE CERTIFICAZIONI
SE SEI IN POSSESSO DI ALTRE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE O LINGUISTICHE, E/O SE HAI FREQUENTATO
ALTRI CORSI EXTRA SCOLASTICI INDICA, PER OGNUNO DEGLI ALTRI CORSI FREQUENTATI, ANNO,
ARGOMENTO, MONTE ORE, TIPO CERTIFICAZIONE
________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Firma dell’allievo ______________________________

Firma del genitore

__________________________

