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All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Amministrazione trasparente 

Al sito web dell’Istituto 
 

Progetto FdRPOC – codice identificativo: 
 
10.2.2 Obiettivo specifico e azione del PON 
A Sottoazione/progetto 
FdRPOC Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,ovvero il Fondo strutturale che cofinanzia 

il progetto 
VE Regione di riferimento Veneto 
2018 Anno di autorizzazione(Lettera Prot. AOODGEFID/28243 del 30/10/2018) 
9 Numero progressivo del progetto per Regione Veneto – graduatoria 

definitiva(Prot. AOODGEFID 25954 del 26-09-2018) 
CUP F97I17000660006 

 
OGGETTO: Procedura di selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi formativi 
del progetto “Pensare per creare il futuro digitale” Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017per lo Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 
dell’offerta formativa. 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 10.2.2.A – Competenze di base. 
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 28243 del 30/10/2018.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n°129, recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA  la nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Prot. n. AOODGEFID 28243 del 

30/10/2018 di formale autorizzazione perlo Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 
supporto dell’offerta formativa. 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 10.2.2.A – Competenze di base. 

VISTE  le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale 
Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento"; 

VISTA  la Normativa europea: Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) 
N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali; 
Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera CIPE n. 21/2018 Programma Operativo Complementare “Per la Scuola 
Competenze a ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I-Istruzione-Fondo di 
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rotazione; 
VISTE  LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti 

cofinanziati dal FSE e FESR; 2014-2020 
(http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914); 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. n. 
AOODGEFID/35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento 
del personale esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/38815 del 2 agosto 2017 “Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti su FSE”; 

VISTA la nota prot. n.. AOODGEFID/4243 del 07 marzo 2018 (invito a programmare i percorsi 
formativi con ore intere);  

VISTA la delibera n. 19 prot. n. 2482del 18/05/2017 del Collegio dei docenti, di adesione al 
Progetto PON 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE); 

VISTA la delibera n. 54 prot. n. 2481 del 18/05/2017 del Consiglio di Istituto, di adesione al 
Progetto PON 10.1.1.Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE); 

CONSIDERATA la necessità di questa istituzione Scolastica di attuare le attività previste 
nell'ambito del PTOF 2017-2020 del progetto PON 2014-20; 

CONSIDERATO che l'Istituto Superiore di Feltre è formalmente autorizzato a realizzare il 
seguente progetto: 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9: “Pensare per creare il futuro digitale”, 
per l'importo complessivo di € 14.164,00, articolato nei seguenti moduli: 

 
Codice identifica-

tivo progetto Titolo modulo 
Importo autoriz-

zato modulo 
Totale autoriz-
zato progetto 

10.2.2A-FdRPOC-
VE-2018-9 

Dal pensiero computazionale al coding € 7.082,00 

14.164,00 La Robotica Educativa come paradig-
ma didattico 

€ 7.082,00 

Totale 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 03/12/2018 con la quale è stata 

determinata l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Bando PON in oggetto; 
RILEVATA la necessità di selezionare degli allievi per attivare i moduli formativi del progetto 

“Pensare per creare il futuro digitale” –Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 
03/03/2017 

RENDE NOTO 
 

Che sono aperti i termini per l’individuazione di allievi dell’Istituto Superiore di Feltre, con 
conoscenze, competenze e caratteristiche coerenti con quanto richiesto dal Progetto 10.2.2A-
FdRPOC-VE-2018-9. 
I percorsi formativi attivati sono i seguenti: 
 

N. 
Titolo del modulo Contenuti del modulo Ore Destinatari 

n° 
posti 

1 Dal pensiero 
computazionale al coding 

Pensiero computazionale, Problem 
Solving, Coding, Robotica Educativa, 

didattica laboratoriale 
30 

Allievi delle 
classi 

seconde 
20 

2 La Robotica Educativa 
come paradigma didattico 

Coding, Robotica Educativa, didattica 
laboratoriale con modalità di 
“apprendimento cooperativo” 

30 Allievi delle 
classi terze 

20 
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1. Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria, per ogni modulo previsto, per la 
formazione di gruppi di allievi dell’Istituzione Scolastica proponente, a seconda dei destinatari 
dell'azione. 

 

2. Caratteristiche e requisito d’accesso: 
Il corso è rivolto agli studenti iscritti nell’a.s. 2018/19 all'Istituto Superiore di Feltre che 
abbiano frequentato lo stesso istituto anche nel precedente a.s. 2017/18 e che presenteranno 
apposita domanda. Possono richiedere l’accesso al modulo N.1 tutti gli studenti delle classi 
seconde; per il modulo N.2 possono richiedere l’accesso tutti gli studenti delle classi terze in 
possesso del prerequisito “Conoscenza dei concetti fondamentali del coding ed i principi 

fondamentali della programmazione in ambiente visuale (Scratch, Snap!, o equivalenti)”. 
Questo prerequisito verrà valutato dalla Commissione, di cui al punto 7, sulla scorta della 
documentazione prodotta dal richiedente, nelle modalità indicate nel modulo di richiesta di 
iscrizione (Allegato 2). La Commissione, ad integrazione dell’autocertificazione presentata, si 
riserva di richiedere ulteriore documentazione. Il giudizio della Commissione è inappellabile. 
 

3. Periodo di svolgimento 
Da gennaio 2019 a maggio 2019, secondo calendario opportunamente redatto e pubblicato in 
seguito. 

 

4. Criteridi ammissione 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con 
le seguenti modalità: 
 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande(farà fede il protocollo di ricezione 

della scuola); 
 Verifica della correttezza della documentazione. 
La formulazione delle graduatorie di ciascun modulo sarà formulata in funzione di un 
punteggio ottenuto adottando i seguenti criteri, con i corrispondenti punteggi indicati: 
 
Criterio Punteggio 
Media finale dei voti dell’a.s. 2017/18 valore della media 
Media dei voti del primo periodo dell’a.s. 2018/19 valore della media 
Votazione più alta conseguita nel primo periodo dell’a.s. 2018/19 in 
una delle seguenti discipline: Matematica, Scienze e Tecnologie 
Applicate 

votazione nella disciplina 

Minor numero di debiti del primo periodo dell’a.s. 2018/19: ciascun 
debito comporta un punteggio negativo pari a -2 per una votazione 
pari a 5; -3 per una votazione pari a 4; -4 per una votazione pari a 3; 
-5 per una votazione pari a 2 

penalizzazione ottenuta 
sommando le penalizzazione 
di tutti i debiti 

 
Sussistente la parità, la precedenza sarà data al candidato più giovane. 

 
5. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 
A. Allegato 1 – Domanda di partecipazione secondo il modello predisposto dall’Istituto; 
B. Allegato 2 - Autocertificazione; 
C. Allegato 3 - Dichiarazione di responsabilità genitoriale; 
D. Copia dei documenti d’identità dei genitori e dell'alunno. 
Entro e non oltre le ore 14.00 del 14 gennaio 2019,pena l’esclusione, con consegna a 
mano all’ufficio didattica della corrispondente sezione scolastica. 
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6. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art.4 del 
presente avviso,la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto 
dall’art. 5 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 

7. Formulazione graduatorie 
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, valutati i requisiti di accesso e le 
clausole di esclusione, procederà a stilare le graduatorie di merito. 
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.istitutosuperiorefeltre.gov.it, avranno 
valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico della 
scuola entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli allievi collocati in posizione utile nella 
graduatoria di merito dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da attivare. 

 
8. Sede di svolgimento 
Le attività del corso (per entrambi i moduli) si svolgeranno nei locali dell'Istituto presso la 
sede “Negrelli-Forcellini”, in via Colombo 11. 

 
9. Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a 
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale 
limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. 

 
10. Certificazione rilasciata 
Agli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore previste del corso,sarà rilasciato 
un attestato direttamente dalla piattaforma MIUR. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Alessandro Bee 

Firmato digitalmente 
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