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Prot. 0002337/U del 30/04/2019 12:25:46Progetti e materiali didattici

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di studenti dell’I.C. “Bruno da Osimo”, destinatari delle azioni di
cui al Progetto “Con il tinkering, il making e il coding progettiamo la nostra scuola senza barriere”, Codice
identificativo Progetto 10.2.2A-FDRPOC-MA-2018-13, CUP F87I17000610006.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A
“Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.

IL DIRIGENTE

VISTA il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020;
VISTO l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 233 del 15 maggio 2017, relativa all’approvazione del progetto
“Cittadinanza e Creatività digitale” Avviso pubblico n. 2669 del 3 marzo 2017
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 3 del 20 aprile 2017, con cui “si rinnova la delega al Dirigente
Scolastico di contratti, adesioni ad accordi di rete, partecipazione a bandi PON, MIUR, emanati da soggetti
diversi”;
PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. 25954 del 26 settembre 2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati
per la regione Marche;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto
codice 10.2.2A-FDRPOC-MA-2018-13;
VISTO il decreto di assunzione nel PTOF d’Istituto del progetto “Cittadinanza e Creatività digitale” - Codice
identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-MA-2018-13, prot. 5675/U del 23/11/2018;
VISTO il decreto di Assunzione nel Programma Annuale e.f. 2018 del progetto “Cittadinanza e Creatività
digitale” - Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOCMA-2018-13, prot. 5776/U del 28/11/2018;

EMANA

il presente AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
RICOMPRESI NEI MODULI RELATIVI AL PROGETTO “Con il tinkering, il making e il coding progettiamo la
nostra scuola senza barriere”, Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FDRPOC-MA-2018-13

Moduli formativi del progetto
MODULO 1 – SCUOLA PRIMARIA “Una scuola senza barriere con il tinkering, il making e il coding”
CONTENUTI

CALENDARIO

In una prima fase di tinkering, gli allievi progetteranno la
loro scuola ideale, senza barriere, programmeranno ed
elaboreranno istruzioni e procedure; successivamente,
verranno realizzati un plastico e un personaggio-robot
animato dal software Scratch e, attraverso l’ideazione di
scenari, verranno ideate sequenze per un percorsomodello nella scuola.

DALLE 15.00 ALLE 18.00
venerdì
venerdì
lunedì
venerdì
venerdì
venerdì
mercoledì
venerdì
venerdì
venerdì

DESTINATARI

10/05/2019
17/05/2019
20/05/2019
31/05/2019
07/06/2019
06/09/2019
11/09/2019
13/09/2019
20/09/2019
27/09/2019

25 ALUNNI SCUOLA
PRIMARIA
5 ALUNNI SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

PER COMPLESSIVE 30 ORE

MODULO 2 – SCUOLA SECONDARIA “Una scuola senza barriere con la robotica”
CONTENUTI

CALENDARIO

Il modulo prevede la costruzione di robot che,
utilizzando sensori, suoni e luci, simuleranno il modo
corretto di vivere a scuola. Saranno ideati percorsi e
ostacoli da superare e saranno organizzate sfide che
stimolino la riflessione sull’utilizzo sicuro dell’ambiente
scolastico.

DALLE 15.00 ALLE 18.00
venerdì
mercoledì
mercoledì
venerdì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
venerdì
mercoledì
venerdì

10/05/2019
15/05/2019
22/05/2019
31/05/2019
05/06/2019
04/09/2019
11/09/2019
20/09/2019
25/09/2019
27/09/2019

DESTINATARI

5 ALUNNI SCUOLA
PRIMARIA
25 ALUNNI SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

PER COMPLESSIVE 30 ORE

ede e tempis ca dell a

it formativa

e a vit formative si svolgeranno nella sede di via M. D Azeglio 11 del plesso “Gio anni Paolo II” in
orario extracurriculare secondo il calendario didattico predisposto e si svolgeranno nei mesi di maggio,
giugno e settembre 2019, salvo eventuali proroghe. La frequenza è obbligatoria e gratuita. A conclusione

del percorso formativo, a tutti i partecipan c e abbiano re uentato un modulo per almeno il
del
monte orario complessivo verr rilasciato un attestato di partecipazione e una certificazione delle
competenze acquisite, utili ai fini della valutazione e del credito.
Procedura di selezione
Possono candidarsi alla presente selezione gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Bruno da Osimo” iscritti alle
classi quarte e quinte della scuola primaria e prime e seconde della scuola secondaria di I grado, che si
trovano nelle condizioni di assicurare una continuità didattica della frequenza per l’anno 2019/2020,
considerati lo sviluppo e l’estensione temporale del progetto. La candidatura va presentata mediante
compilazione degli allegati A, B e C da parte dei genitori/tutori esercen la potest .
Nel caso in cui il numero delle candidature superi il numero massimo di posti previsti, il Dirigente scolastico
procederà alla selezione delle istanze secondo i seguenti criteri:
CRITERI DI SELEZIONE

PUNTEGGIO

Allievi che non hanno beneficiato di altri interventi formativi nell’ambito di percorsi
didattici finanziati con fondi FSE PON 2014-2020

PUNTI 3

Allievi con BES

PUNTI 3

Allievi della scuola secondaria di primo grado che hanno conseguito una valutazione media
compresa tra 8.5 e 10 in sede di scrutinio del primo quadrimestre

PUNTI 3

Allievi della scuola primaria che hanno conseguito una valutazione media compresa tra 9 e
10 in sede di scrutinio del primo quadrimestre

PUNTI 3

In caso di parità di punteggio, si terrà conto dell’ordine di ricezione delle candidature.
odalit e termini di presentazione delle candidature
La candidatura dovr essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Bruno da Osimo” e pervenire in
formato cartaceo dalle ore 8.30 del giorno 02 maggio 2019 alle ore 10.00 del giorno 7 maggio 2019 presso
lo sportello di segreteria.
La candidatura dovr essere costituita dalla seguente documentazione:
- domanda di partecipazione redatta su apposito modulo (allegato A)
- copia otosta ca del documento di iden t di entrambi i genitori/tutori;
- scheda anagrafica del corsista-studente debitamente compilata (allegato B);
- consenso al trattamento dei dati personali (allegato C).
Esclusioni
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- incomplete;
- pervenute oltre i termini previsti;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.

Modalità di pubblicizzazione
L’Istituto Comprensivo “Bruno da Osimo” provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito e
nell’Albo online.

Informativa Regolamento UE 2016/679

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR), si informano i genitori/tutori che il trattamento
dei dati personali forniti, o comunque acquisiti da questa Istituzione Scolastica nell’esercizio delle
attività istituzionali, formerà oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
I genitori/tutori potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR il diritto di accesso ai
propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR.
Il Dirigente
Prof.ssa Paola Fiorini
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