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Comunità Europea 

        
Prot. n. 4939/B24                                                                           Pozzuoli, 27/10/2020 
 

 Agli Alunni delle classi  III - dell’ I.S. G. Falcone-Pozzuoli  
Alle sezioni di:  
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Avviso di selezione Alunni di classe III per la realizzazione del progetto 
 FSE PON - Avviso Prot. 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. Il 
presente Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - Codice identificativo 10.2.2A-
FSEPON-CA-2018-922– Titolo “Competenza e consapevolezza”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visto      L’ Avviso pubblico “prot. N.2669 del 03/03/2017”. 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. Avviso pubblico per lo 
sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, a supporto dell’offerta formativa  
 
  
 VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;  
 
 
 VISTA la nota  con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-922  proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 24.993,60  
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

 



 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del 
finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 
relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 24.993,60;  
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;  
PRESO ATTO che per la realizzazione di n. tre Moduli del percorso formativo occorre selezionare i 
corsisti alunni. 

   

 

EMANA 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni delle classi III per la realizzazione del PON 
FSE Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-922” – – Titolo “Competenza e consapevolezza”. 
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

1. NAVIGATORI NAVIGATI 
2. NEI NUOVI MEDIA 
3. MEDIA E COMUNICAZIONI 

I candidati saranno selezionati in base al curriculum di studio che si evince tanto dai corsi effettuati quanto 
dalla votazione finale degli ultimi 2 anni scolastici. 

Come da delibera collegiale la partecipazione al PON consentirà l’attribuzione di un punto di credito. 

Le attività si svolgeranno  in modalità on line e mediante formazione a distanza presumibilmente dal 6 
Novembre e si concluderanno entro il 07/12/2020 alla presenza di un esperto e di un tutor.  
 
Inviare le adesioni via mail su nais06200c@istruzione.it unitamente all’allegato “Anagrafica studente 
– Consenso” debitamente compilato entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 3 Novembre 2020. 
 
 
 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Dott.ssa Rossella Tenore 
                                                                                                                                                                        (Documento firmato digitalmente ai 
                                                                                                                                                                      sensi del C.A.D. e normativa connessa) 
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