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Prot. 1794/4.1.o        Casalecchio di Reno, 15 marzo 2019 
  

 
Agli studenti delle classi 1, 2, 3, e 4 

Ai genitori degli studenti classi 1, 2, 3 e 4 
 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Programma Operativo Complementare-Asse I - Istruzione-Fondo di Rotazione (FdR). In coerenza con Asse I-Istruzione-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 creativita' digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale" Prot.n.2669 del 03/03/2017. Autorizzazione 

progetto Codice:10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-50 - prot. n. AOODGEFID/prot.n. 27748 del 24.10.2018 - con codice 10.2.2A-FdRPOC-

EM-2018-50 

 

 

OGGETTO: Procedura di selezione di alunni per progetto formativo in 
orario extrascolastico PON FSE 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-50 - prot. n. 
AOODGEFID/prot.n. 27748 del 24.10.2018 - con codice 10.2.2A-
FdRPOC-EM-2018-50 per alunni del primo e secondo biennio 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
dell’Amministrazione Pubbliche; il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creativita' digitale e delle competenze di 
"cittadinanza digitale" Prot.n.2669 del 03/03/2017.  
VISTA Autorizzazione progetto Codice:10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-50 - prot. n. AOODGEFID/prot.n. 27748 del 24.10.2018 - con 
codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-50 

 
RITENUTO di dover procedere all’individuazione degli alunni partecipanti al Progetto riportato in oggetto;  
 

RENDE NOTO che sono aperti i termini per la selezione di alunni del primo e secondo 
biennio dell’ITC Salvemini per la realizzazione di due moduli da svolgersi in orario 
extrascolastico, così articolati: 
Modulo 1 – Mondo solido: per lo svolgimento di attività sperimentali utilizzando 
software, stampante 3D e making 
Modulo 3 – Like?: per fornire gli strumenti per una piena consapevolezza delle 
implicazioni delle proprie interazioni in rete. 
Il modulo 1 – Mondo solido – è rivolto agli studenti delle classi prime e seconde. 
Il modulo 3 – Like? – è rivolto agli studenti delle classi terze e quarte.  
 
I corsi avranno inizio presumibilmente il 3 aprile 2019 (modulo 1 – Mondo solido) e il 4 aprile (modulo 4 – 
Like?) e si terranno il mercoledì (modulo 1 – Mondo solido) e il giovedì (modulo 2 – Like?) dalle 14.30 alle 



17.00 per un totale di 30 ore. 
 
1. Partecipazione ai corsi  
Ciascun gruppo sarà composto da minimo n. 20 e massimo n. 28 studenti. In caso di eccedenza delle 
domande si procederà con sorteggio pubblico. La selezione degli alunni alla partecipazione ai corsi sarà 
effettuata secondo le indicazioni dei docenti coordinatori di classe. La partecipazione ai corsi è gratuita; la 
frequenza è obbligatoria. Nel prossimo anno scolastico è prevista la realizzazione di altri due moduli, 
consequenziali ai due in fase di avvio. 
 
2. Sede e periodo di svolgimento  
Le attività laboratoriali - affidate ad un esperto interno appositamente individuato e supportato da un 
docente-tutor - si svolgeranno in orario extracurricolare presso la sede dell’istituto con cadenza 
settimanale nei giorni di mercoledì e giovedì per n. 11  incontri della durata di 2/3 ore a partire dal 3 e 4 
aprile 2019. 
Il calendario dettagliato degli incontri sarà pubblicato con successiva nota. 
 
3. Certificazione  
A conclusione del percorso formativo agli alunni partecipanti che avranno frequentato i moduli per almeno 
il 75% del monte ore complessivo sarà rilasciato l’attestato delle conoscenze e competenze acquisite.  
 
La partecipazione ai moduli formativi prevede l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al 
trattamento dei dati senza il quale non sarà possibile accogliere la domanda di iscrizione.  
I sig.ri genitori, sono, quindi, invitati a compilare i moduli allegati:  
Allegato A) Domanda di iscrizione  
Allegato B) Consenso al trattamento dei dati 
 
4. Presentazione delle domande  
I moduli di domanda,  ALLEGATO A al presente Avviso, debitamente compilati e sottoscritti, dovranno 

essere consegnati entro e non oltre il 25 marzo 2019 presso l’ufficio di segreteria alla Sig.ra 
Carola. 
 
5. Tutela della Privacy – Trattamento dati  
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 
196/2003 e successive integrazioni e modifiche e del Regolamento Europe 679/2016, i dati personali, 
raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli 
fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di gestione.  
 
6. Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Carlo Braga;  
- tel. 0512986511  
- e-mail: presidenza@salvemini.bo.it  
- pec: botd080001@pec.istruzione.it  
 
7. Pubblicità dell’Avviso  
Il presente Avviso è pubblicizzato tramite pubblicazione all’albo pretorio e nella sezione PON del sito web 
della scuola.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof. Carlo Braga 
 
 

ALLEGATI:  

• Modello domanda (allegato A);  

• Informativa ex. art. 13 D.lgs 196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento dati 

personali (Allegato B). 


