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Prot. n. 4652 del 29 giugno 2020 
 

Agli alunni dell’Istituzione scolastica 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituzione Scolastica 

Agli Atti 

Al Sito web 

All’Albo on line 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione alunni nell’ambito del progetto dal titolo Pensiero logico 
computazionale e delle competenze di cittadinanza digitale.  

Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo – FSE.  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  
Sotto Azione  10.2.2A  “Competenze di base” 
Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018. 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1410   
Titolo Progetto: “Cittadinanza digitale” 
Avviso: Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
Titolo moduli: 1) “ALFABETIZZAZIONE DIGITALE CAT”;   2) “ALFABETIZZAZIONE DIGITALE LICEO”; 
3) “LETTURA, SCRITTURA E PRODUZIONI IN AMBIENTI DIGITALI” 
CUP J67I17000600007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 2669 del 03/03/2017, Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo 
sviluppo del pensiero logico computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“Cittadinanza digitale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo - (FSE). Avviso 
pubblico prot.n.2669 del 03/03/2017 Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sotto Azione 
10.2.2A “Competenze di base”. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1410 
autorizzato con nota prot.n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 - CUP: J67I17000600007; 

  
Viste  la delibera del Collegio dei Docenti n. 19 del 22/02/2017 e la delibera del Consiglio d’Istituto 

n. 4 del 24/02/2017 relative alla presentazione del progetto indicato; 
 

Vista  la formale autorizzazione del Progetto PON FSE Competenze di base - candidatura 
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n.985474, pervenuta a questa istituzione scolastica con lettera MIUR prot. n. 
AOODGEFID/28252 del 30/10/2018, codice autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1410 
Titolo del Progetto “Cittadinanza Digitale” per l’importo complessivo autorizzato pari a € 
24.993,60; 
 

Viste  l’assunzione in bilancio E.F. 2018, prot. n. 9225 del 29/11/2018, del finanziamento in oggetto 
e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 12/12/2018; 

  
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
  
Visto  il D.lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 – Nuovo Codice dei Contratti; 

 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID 31732 DEL 25/07/2017, contenente “l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del13 gennaio 2016, n.1588”. 
 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale;  
 

Vista  la nota prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti su FSE”; 
 

Vista  

 

la nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 – Disposizioni e 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;  

 

Visto  

 

 

 

 

 

il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile  delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, recepito dalla Regione 
Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

Vista  la pubblicazione del manuale operativo per la realizzazione del progetto, prot. n. 3532 del 31 
marzo 2017; 
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Visto 

 

il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Vista  la proroga d’ufficio al 19 dicembre 2020 da parte dell’A.d.G. prot. 11951 del 15-06-2020 
reattivamente ai progetti già finanziati nell’ambito del PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020; 
  

Vista  la necessità di reclutare alunni dell’Istituto per attuare le varie  azioni previste dal progetto; 
 

 
RENDE NOTO 

 
per il reclutamento di personale nei ruoli di tutor e di esperti come di seguito specificato:  
 
 

Tipologia modulo Titolo Destinatari  
Numero 

Ore 

Competenze di cittadinanza 
digitale 

Alfabetizzazione digitale CAT 
19 alunni  

con priorità agli studenti  del 
primo biennio 

30 ore 

Competenze di cittadinanza 
digitale 

Alfabetizzazione digitale Liceo 
19 alunni  

con priorità agli studenti  del 
primo biennio 

30 ore 

Competenze di cittadinanza 
digitale 

Lettura, scrittura e produzione in 

ambienti digitali 

19 alunni 
con priorità agli studenti  del 

primo biennio 
30 ore 

 
 

Art. 1 

Possono presentare domanda di partecipazione gli allievi dell'Istituto.  
Si sottolinea che la frequenza del modulo è obbligatoria.  
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che 
contribuirà al credito scolastico. 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell'Istituto, nel periodo Settembre – Dicembre  
2020.  
 
Art. 2 

Per partecipare alla selezione gli alunni dovranno presentare domanda (secondo il modello allegato 1-A se 
alunno minorenne e 1-B se alunno maggiorenne), che dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo dell'Istituto 
entro e non oltre giovedì 24 Settembre 2020, a pena di esclusione dalla selezione. 
 
Art. 3 
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La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione formata dal D.S., dal D.S.G.A. e dal Referente 
di supporto al gruppo di coordinamento e progettazione.  
 
Art. 4 

I moduli del progetto sono così suddivisi: 

Titolo modulo ALFABETIZZAZIONE DIGITALE CAT 

Tipologia Modulo COMPTENZE DI CITTADINANZA DIGITALE  

Descrizione 
modulo 

Relativamente ad altri progetti già in corso presso il nostro Istituto scolastico, 
vogliamo attivare un percorso di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base, nello specifico dei progetti di alfabetizzazione digitale, con 
particolare attenzione all’IT Security e al cyberbullismo; • computer essentials; • 
online essentials; • word processing; •spreadsheet; • IT Security; • presentation; 
• online collaboration. 

Numero destinatari 19 allievi secondaria superiore secondo grado 

 
Titolo modulo ALFABETIZZAZIONE DIGITALE CAT 

Tipologia Modulo COMPTENZE DI CITTADINANZA DIGITALE 

Descrizione 
modulo 

Relativamente ad altri progetti già in corso presso il nostro Istituto Scolastico, 
vogliamo attivare un percorso di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base, nello specifico dei progetti di alfabetizzazione digitale, con 
particolare attenzione all’IT Security e al cyberbullismo; • computer 
essentials; • online essentials; • word processing; • spreadsheet; • IT 
Security; • presentation; • online collaboration.  

Numero destinatari 19 allievi secondaria superiore secondo grado  

 
Titolo modulo LETTURA, SCRITTURA E PRODUZIONE IN AMBENTI DIGITALI 

Tipologia Modulo COMPTENZE DI CITTADINANZA DIGITALE 

Descrizione 
modulo 

Educazione alla valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, 
alla lettura, scrittura e collaborazione in ambienti digitali, alla comprensione e 
uso dei dati e introduzione all’open government, al monitoraggio civico e al 
data journalism; 
Concetti di collaborazione - Fondamenti e Cloud Computing; 
Preparazione alla collaborazione - Impostazioni e funzioni comuni; 
Strumenti di collaborazione on line - Media Sociali, Ambienti Digitali, 
Apprendimento on line 
Collaborazione Mobile - Concetti, Uso e Applicazioni • Informazioni del web - 
Copyright e protezione dei dati • Gestione sicura dei dati - Messa in sicurezza 
e salvataggio dei dati; 
Modulo 4 “Sicurezza informatica e reti” - percorso di gestione 
dell’infrastruttura informatica di piccole imprese, micro imprese, studi 
professionali e uffici decentrati di grandi organizzazioni, rivolto al sistema 
europeo di certificazioni professionali; 
Hardware del PC - riconoscere i principali elementi in un personal computer; 
Sistemi operativi Windows® e Linux - comprendere i fondamenti dei sistemi 
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operativi e configurare e mantenere un sistema operativo; 
Reti - comprendere il modello di riferimento OSI, come connettersi ad una 
rete e come funzionano i tipici servizi di rete, quali posta elettronica e 
software collaborativo; 
Sicurezza informatica - comprendere i concetti chiave della sicurezza 
informatica, essere consapevole del software malevolo e dei tipici concetti 
della sicurezza di rete, così come degli aspetti sociali, etici e legali della 
sicurezza informatica. 

Numero destinatari 19 allievi secondaria superiore secondo grado 

 
Art. 5 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.ii.mm., si informa che i dati personali forniti dagli aspiranti in 
occasione della partecipazione al presente procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità 
istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e formazione degli alunni, e quelle 
amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente. 
Verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la 
riservatezza. 
Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento. 
 
Art. 6 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Sanzaro. 
 
Fanno parte del presente avviso i seguenti allegati: 

Allegato 1-A Domanda di partecipazione alunno minorenne 

Allegato 1-B Domanda di partecipazione alunno maggiorenne 

Allegato 2 Scheda anagrafica corsista 
 

Il presente AVVISO è affisso all'albo della scuola online con cortese preghiera di massima diffusione. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


