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Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compentenze e Ambienti per l’Apprendimento “ 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

Avviso del MIUR prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

 
Agli Alunni del triennio 

                                                                                                                        Al sito web della scuola 

SELEZIONE ALUNNI 

 

 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO " 

PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE " (PROT. 2669 DEL 3 MARZO 2017). 

TITOLO PROGETTO : DIGITALTELESIO COD. : 10.2.2 A-FSEPON-CL-2018-479 

 
Titolo progetto: DIGITALTELESIO  cod.: 10.2.2 A-FSEPON-CL-2018-479  CUP: F85E18000310006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota del MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, dove viene 
evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, 
personale interno o esterno; 
VISTO il programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 
VISTA la candidatura dell’Istituto Liceo Classico Telesio" N. 37572 dove è stata richiesta la realizzazione 
del seguente modulo: 

  

Tipologia modulo Titolo ORE 

Competenze di cittadinanza digitale Educazione digitale 60 

 

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR prot. AOODGEFID n° del 24-10-2018; 
VISTO il Regolamento d’Istituto, pubblicato sul sito web della scuola; 
VISTA l'assunzione in bilancio con Consiglio d'istituto verbale n. 5 del 19/04/2017; 

VISTA il Nuovo Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  
CONSIDERATO che le informazioni sulle azioni previste per la presente selezione sono diffuse con la 
massima pubblicità allo scopo di valorizzare il ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima 
trasparenza dell’intervento in oggetto; 
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CONSIDERATO che la presente selezione sarà pubblicata mediante affissione all’albo della scuola e sulla 
pagina web del sito della scuola;       

EMANA 

 

La seguente selezione per l’adesione degli studenti ai seguenti percorsi formativi: 
Percorso Numero 

studenti 
ore Classi interessate 

Educazione Digitale 
 

20 60 Triennio 
 

 

PROFILO DELLO STUDENTE 

 

Gli studenti saranno selezionati tenendo conto dei seguenti criteri: 
- partecipazione negli anni precedenti ai laboratori di Telesio Channel e Robotica; 
- Media voti fisica e scienze; 
- Voto condotta; 
- Età (si sceglierà a parità di punteggio l’alunno più giovane). 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

 

- Il moduli dovrà essere ultimato entro la prima settimana di dicembre 2019; 
- La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il 

programma è interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR nell’ambito del Piano 
Operativo Nazionale. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovranno essere spedite all’indirizzo 
segreteria@liceotelesiocosenza.edu.it  entro e non oltre le ore 12.00 del 21/09/2019. 

Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 
a) i dati personali dello studente; 
b) la firma dello studente; 
c) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
d) fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori e/o tutori; 

Gli elenchi degli aventi diritto saranno pubblicati sul sito web della scuola 
www.liceotelesiocosenza.edu.it 

 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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