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Avviso di selezione per gli alunni partecipanti al progetto PON – FSE 

  
“ARIANNA. Abitare il digitale: consapevolezza, progettazione, espressione.”  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/8/2019 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola 2019/2022, approvato dal Consiglio d’Istituto 

il 17/1/2019 con delibera n. 12 e successivi aggiornamenti e integrazioni annuali; 

 

VISTO l’Avviso pubblicato con la Nota M.I.U.R. AOODGEFID\prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del 

pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”; 

  

VISTA la Nota M.I.U.R. AOODGEFID\prot. 25954 del 26 settembre 2018 con la quale vengono pubblicate 

le graduatorie definitive dei progetti proposti; 
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VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/27750 del 24/10/2018 con la quale vengono autorizzati i 

progetti per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”; 

 

VISTE le Note MIUR del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35926 del 

21/09/2017; 

 

 

RILEVATA, pertanto, la necessità di selezionare gli studenti per lo svolgimento delle attività progettate, 

sulla base dei criteri approvati dal Consiglio d’Istituto del 27/11/2019, delibera N. 9. 

EMANA 
 

Il presente Avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato articolato nei 

seguenti moduli: 

Modulo DESTINATARI PERIODO E ORE DEL PROGETTO 

1. Immaginare il labirinto: 

progettazione, rappresentazione, 

modellazione 

 

n. 20 Allievi 

 

da gennaio a marzo 2020 

ORE 30 

2. Robotica educativa, coding, 

elettronica educativa e making 
n. 24 Allievi da gennaio a marzo 2020 

ORE 30 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra istituzione scolastica così come 

indicato in ogni modulo. Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo 

consentito si procederà ad una selezione sulla base dei seguenti criteri: 

 

 MODULO  1 

1. media dei voti tra quelli conseguiti alla fine dell’a.s. 2018/19 nelle seguenti discipline: Disegno e 

storia dell’arte, Matematica. 

2. Competenze nel campo della rappresentazione grafica digitale comprovate tramite certificazioni 

possedute alla data di scadenza del bando  

 

 MODULO 2 

1. media dei voti tra quelli conseguiti alla fine dell’a.s. 2018/19 nelle seguenti discipline: 

Matematica, Fisica e Scienze Naturali. 

2. interesse/attitudine, evidenziati attraverso le varie occasioni di analisi e l’esperienza, alle 

discipline afferenti al progetto  

Oltre a questi criteri sarà data priorità alle studentesse e agli studenti del triennio, considerando che le 

attività progettuali sono riconosciute ai fini dell’acquisizione di competenze trasversali e di orientamento 

(PCTO) ex alternanza scuola lavoro. 

   

Sarà ammessa la partecipazione massimo a un modulo e la frequenza è obbligatoria. 

  
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 17,00 presso la sede di Via 

Montebello n.122 nel periodo compreso da Gennaio a Marzo 2020. Il calendario sarà comunicato prima 

dell’inizio delle attività.  
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni e di tutor interni alla 
scuola.  
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire alla casella di posta elettronica 

del Liceo (rmps27000d@istruzione.it) specificando nell’oggetto “partecipazione al PON” entro e non oltre 

le ore 24:00 del 19/01/2020.  

 

 

 

 

 

  



Trattamento dati personali 

  
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per 

i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno 

rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito 
 

Allegati: 
 

Modello di domanda 
 

Scheda notizie con dichiarazione privacy. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                     M. Teresa Martelletti 



 
Al Dirigente Scolastico 

 
del Liceo “Plinio Seniore”  

 
 
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al PON “ARIANNA. Abitare il digitale: consapevolezza, 

progettazione, espressione.”  
 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il…………………………………………. 
 

a ………………………………..…… (……) residente a …………………………………………………(…….) in via/piazza…………. 
 

………………………………………………………………..………………………………………………………………… n. …. CAP …………….. 
 

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………..................................... 
 

e 
 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il…………………………………… 
 

a ………………………………..…… (……) residente a …………………………………………………(……………..) in via/ 
 

piazza………………………………………………………………………………………………………….. n. ……. CAP …………………….. 
 

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….………………….................................. 
 

avendo letto l’Avviso relativo alla selezione dei partecipanti al progetto dal titolo: “ARIANNA. 

Abitare il digitale: consapevolezza, progettazione, espressione.”  

 

CHIEDONO 

 

che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………., nato il ...................................... a 

……………………………………………… (…) residente a...................................................................... ( …) 

 
in via/piazza …………………………………………………………………………………………………….. n. ……….. CAP …………… 

 

iscritto/a e frequentante la classe …… sez. …. Indirizzo ........................................................ sia 
 

ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto: 

 
 

 DURATA BARRARE CON UNA X IL 

MODULO SCELTO 

MODULO 1 Immaginare il labirinto: 

progettazione, rappresentazione, modellazione 

30 ore  

MODULO 2 Robotica educativa, coding, 

elettronica educativa e making 

30 ore  



 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 

impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in 

termini di costi che di gestione. Si precisa che il Liceo “Plinio Seniore”, depositario dei dati 

personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie 

per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 
 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 

proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse 

con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 
 

Infine, dichiarano di allegare alla presente: 
 

Scheda dati partecipante 
 

 

Data, Firme dei genitori  



SCHEDA DATI PARTECIPANTE  

 

Codice Fiscale 
 

Cognome e Nome 
 

Sesso 
 

Cittadinanza 
 

Data di nascita 
 

Comune di nascita 
 

Provincia di nascita 
 

Paese estero nascita 
 

Paese Estero Residenza 
 

Indirizzo Residenza 
 

Provincia Residenza 
 

Comune Residenza 
 

Cap. Residenza 
 

Telefono 
 

E-mail 
 

Altro  

 

Firma dei genitori Firma partecipante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., 

informa che, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e il Decreto Legislativo n. 101/2018 e 

successive integrazioni e modifiche, 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 da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, 

serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si 

iscrive. 
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