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S. S. S. di I  Grado Cotugno - Carducci- GiovanniXXll l
Via S.Ten.Vitolppedico, 11 -7AO37 RUVO Dl PUGLIA (BA)

Tel./fax 0803611009
Cod.Mecc. BAMM28I007 - Cod.Fisc.:93423380729

e-mail: bamm28 | 007l4istruziene.it; PEC: bamm28 I 007@pec,istruzione.it
sito web: wwwcotugnocarduccigiovanniZ3.edu.it
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Prot. n. 229?/2Ot9 Ruvo di Puglia, 28 Maggio 20L9

Ag l i a l unn i
Ai  Geni tor i  degl i  a lunni
Del la  S.  S.  S.  d i  lGrado
"Cotugno - Carducci - Giovonni XXlll"
Via S.Ten.Vito lppedico, L1
70037 RUVO Dr PUGLTA (BA)
Agl iAt t i

Af síto-web

o8getto:sE[EzloNE coRslsTlALUNNl NEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE20t4-21t0: " Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l 'apprendimento" 2OL4-2O20.
"Awiso pubblico 2669 del A3/03/2077 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle
competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell 'offerta formativa. Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo

{FSE} - Obiettivo SpecifÍco 10.2 MigfÍoramento deffe competenze chiave degfi aflievi - Azione 10.2.2 - AzionÍ di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- SottoazionelO.2.2A- Competenze di base.

Titolo progetto: Labo_Code
codice progetto : 10.2.ZA-FSEPoN-PU-2018-893
CUP: H58H1700030@O6

SETEZION€ CORSISTI ALUNNI

ll Dirigente Scolastico

Visto
ll programma operativo nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti perl 'apprendimento-
progra m m a z i one 20t4 -7O2A ;

I' Awíso pubblico 2669 del W/A3lzAfi per lo sviluppo def pensiero computazionale, deffa creativítà digitafe e
delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell 'offerta formativa. Asse I - lstruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli all ievi - Azione
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- SottoazionelO.2.2A -

Competenze di base;
la candidatura delpiano n.39072 inoltrato da questo lstituto in data t7/O5120t7;

fa nota del M.f.U.R. prot. n. AOODGEFID/ProI. 23793 del 25 luglio 2018 con la quale ha proweduto alla
trasmissione dei risultati della valutazione delle proposte progettuali agli UUSSRR di competenza;

la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID\25954 del 26 settembre 201"8 con la quale si comunicava all 'USR Puglia
l 'Approvazione e pubblicazione graduatorie regionali definit ive;

la lettera di autorizzazione del progetto,Prot. AOODGEFID/2825Odel3O/10/20L8 per un importo complessivo
di€ 21.528,00;

il decreto prot. n. 3738/2018 del O7/1"1,/2O18 di assunzione al bifancio del finanziamento def Progetto,'



- che in data 16 maggio 2019 con delibera n. 36, i l  Collegio Docenti ha deliberato di dare priorità all 'awio dei

moduli "App_Codingl' e "CodiAmoe di rinunciare alle figure aggiuntive del piano per tutti i moduli che la
prevedevano;

- la delibera def Coffegio Docenti n. 37 def rcl05l2079 riguardo Í'individuazione degfi afunni destinatari dei
moduli PONFSE 2014-2021:"Labo_Code'LCodice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-893- CUP:
Hs8H17000300005; È

- la necessità di reclutare alunni del Nostro lstituto per attuare le varie azioni previste dal progetto

EMANA
il presente awiso per fa sefezione di afunni partecipanti al progetto su indicato, per i seguenti moduli:

Possono presentare domanda di partecipazione:

- gli alunni della nostra lstituzione Scolastica così come indicato in ogni modulo.
Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si prowederà ad una
selezione dando precedenza alla data e all 'ora di invio.
Sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo. La frequenza è obbligatoria.
Alla fine del percorso i corsisti che hanno raggiunto il 75% defle ore compfessive del rnodulo, riceveranno un attestato
delle competenze e conoscenze acquisite che, per quanto riguarda gli alunni, contribuirà alcredito scolastico.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano e possibilmente, durantela sospensione delle lezioni per vacanze estive, in
orario antimeridiano presso i plessi dell'lstituto, nel periodoGiugno 2019 - Settembre 2019.
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito
calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esternie di Tutor interni alla scuola.
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, al protocollo della scuola, entro enon oltre le
ore 12.00 del OTeiueno 2019 presso l'Ufficio protocollo della segreteria,
modulo di iscrizione e la scheda anagrafica corsista.

1f, 9e"i,SV" .Parte l'allegato
"' :,

l l presente awiso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all 'Albo

Allegati:
7. Modello della domanda Allegato 1
2. Scheda anagrafica corsista studente
3. lnformativaAlSENSI DEL REGOLAMENTO U820t61679 - REGOLAMENTO GENERALE PER LA

PROTEZIONE DEI DATI {GDPR}e ex articolo 13 D.LGS L96 DEI20O3 e acquisizione consenso al trattamento
dei dati personali.

Tipologia modulo Titolo Durata modulo Caratteristiche destinatari Tempi di
attuazione

Sviluppo del
pensiero
computazionale e
della creatività
digitale

App_Coding 30 ore 25 alunni delleprime classi
della 5.S.S. di I g. "Cotugno-
Carducci-Giov. XXll" di Ruvo

di  Pugl ia .

Giugno
2019 -

Settembre
2019

Sviluppo del
pensiero
computazionale e
della creatività
dipitale

CodiAmo 30 ore 25 alunnidelle prime classi
della S.S.S. di I g. "Cotugno-
Carducci-Giov. XXll" di Ruvo
di  Pugl ia .

Giugno
2019 -

Settembre
2019


