
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 

SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VIA ALLENDE 1 - 10036 SETTIMO TORINESE (TO) 

Telefono 011/8028610 – Fax 011/802.86.16 Codice MIUR – 

TOIC8BB008 – C.F. 97796310015 

                   email : toic8bb008@istruzione.it – PEC: : toic8bb008@pec.istruzione.it 
 

                                 

                            
 

All’albo on line dell’Istituto 

                       Alla sezione PON del sito web 

                  Ai  genitori nella sezione apposita del portale Argo  

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione degli Alunni del progetto PON/FSE 

                 Potenziamento delle competenze di Cittadinanza digitale 

                 Pensiero computazionale e Coding 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-19 

Codice CUP F38H17000210001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 2018 riguardante “Regolamento concernente le 

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

VISTO il 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. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-

FdRPOC-PI-2018-19 

VISTA l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 rilasciata dall’Ufficio in 

essere presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale è stato 

attribuito il codice identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-19 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.1752 del 20/03/2019 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione 

del Codice CUP F38H17000210001 progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-19 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 
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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 M.I.U.R. AOODGEFID 35916 del 21 settembre 2017 e successive mm. e ii. 

avente per oggetto “Istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli 

studenti”; 

 

VISTE  le Delibere n 31, 32 , 33, 35  OO CC del 28/06/2019 per Reclutamento tutor –esperti –

docente di supporto – criteri scel ta alunni progetto   progetto 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. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-19 

RILEVATA la necessità, di avviare le procedure di selezione per gli studenti e procedere 

all’espletamento dei moduli del Progetto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

 

 
EMANA 

 

il presente Avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto suindicato per il 

seguente modulo: 
 

Modulo Tipo di intervento Titolo Durata  

modulo 

(ore) 

DESTINATARI: 

alunni delle 

classi 

SEDE 

1 Potenziamento delle 

competenze di Cittadinanza 

digitale 

Pensiero 

computazionale e 

Coding  

30 25 alunni plessi  

Martiri e  Morante  

classi 2^,3^ 

Morante 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni in indirizzo, individuati  sulla 

base di specifici bisogni formativi ed educativi, fino ad un massimo di 25 alunni per 

modulo. La graduatoria sarà resa pubblica attraverso il sito. 

La frequenza è obbligatoria, per tutti i moduli. 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite. 

Il modulo si svolgerà in orario extra curricolare presso la sede sopra indicata secondo 

apposito calendario previsto dal progetto  

 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di Tutor interni alla 

scuola e di Esperti interni all’istituto. 

      I genitori dovranno presentare domanda di partecipazione tramite email ( del Referente Pon 

Povero Giovanna Maria) giovanna.povero@icsettimo3.edu.it  compilando l’Allegato A, indirizzata 

al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 12.00 del 19 ottobre 2019. 
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Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte della scuola relativa 

all’individuazione degli alunni selezionati per le attività previste nel presente avviso, i 

genitori dei predetti alunni dovranno presentare la domanda relativa alla privacy . 

 

Il presente Avviso interno è pubblicato nel sito  http://www.icsettimo3.edu.it/  dell'istituzione 

scolastica e sul portale Argo.  

ALLEGATI 

Domanda di partecipazione (Allegato A). 

Documenti di identità genitori e alunno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico Prof. Massimo Sapia 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 
 

Settimo  Torinese 13/10/2020 
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Allegato A  

 Al Dirigente Scolastico dell' IC Settimo 3 

Istanza di partecipazione 

 

TITOLO  del Modulo per i quali si richiede l’iscrizione:  

Pensiero computazionale e Coding  

Il sottoscittto _____________________________  genitore dell’alunno Padre 

 Il sottoscittto _____________________________  genitore dell’alunno Madre 

         

Cognome _______________________________ Nome  ____________________________ Sesso  M   F   

Codice fiscale    ____________________________________  

Cittadinanza _____________________________  Data di nascita __________________  

Paese Estero Nascita ___________________  Provincia di nascita ______________   

Comune di nascita ________________________   

Residenza   

Via _____________________________________________________________________________   

Comune ___________________________ Provincia ______________________ Cap ___________   

Telefono ________________  

Classe frequentata  Scuola  Primaria                                       Plesso  

  

                        Firma dei genitori ( o di chi ne fa le veci)  

 

 

                          __________________________  

 

 

                           __________________________ 

  

 

Titolo di studio dei genitori  

Titolo di studio del Padre _______________________________________________________________  

Titolo di studio della Madre _____________________________________________________________  

Condizione professionale dei genitori  

Condizione professionale del Padre _______________________________________________________  

Condizione professionale della Madre _____________________________________________________  

  

E-mail __________________________________ Cellulare ______________________________  

 


