ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE
Via Guaiane – 30020 NOVENTA DI PIAVE (Venezia)
Tel. 0421/307516 - Fax 0421/307814 - Cod. Min. VEIC817005 - Cod. fisc. 93000020276
Sito Web: www.icnoventadipiave.edu.it E-mail: veic817005@istruzione.it
P.E.C: veic817005@pec.istruzione.it

Prot. n. (vedi segnatura informatica)

Noventa di Piave, 14.05.2020
All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
Al Registro elettronico

OGGETTO: Procedura di selezione di alunni della Scuola Secondaria di I grado e alunni classe
quinta primaria per l’attuazione del progetto formativo PON FSE “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento ”2014-2020. 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
prot. n. AOODGEFID 2669 del 03/03/2017.
Titolo Progetto: “CreAttivaMente”
Modulo: Oltre il libro
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A- FdRPOC-VE-2018-25
CUP: I18H19000160001
Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014/2020
Il Dirigente Scolastico
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento- programmazione 2014-2020;
Visto l’Avviso pubblico “Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle
competenze di cittadinanza digitale, a supporto dell’offerta formativa” prot. n. AOODGEFID 2669
del 03/03/2017
VISTA la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 20.04.2017 di adesione al progetto PON in oggetto
specificato;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 26.04.2017 di adesione all’ avviso pubblico PON
in oggetto specificato;
VISTA la nota MIUR prot. n. 23793 del 26 luglio 2018, riguardante la pubblicazione delle graduatorie
definitive dei progetti valutati ammissibili e coerenti con i criteri di selezione indicati nel precedente
avviso;
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AODGEFID n. 28243 del 30 ottobre 2018 con oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. 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 Avviso prot. n. AOODGEFID 3340 del 23/03/2017 Autorizzazione progetto, con la quale è
stato comunicato a questo Istituto il finanziamento del progetto approvato per un importo di €
22.728,00;
VISTA la Delibera n. 143 del Consiglio di Istituto del 25.06.2019 di assunzione a bilancio del
finanziamento di € 22.728,00 relativo al progetto 10.2.2A- FdRPOC-VE-2018-25 “CreAttivaMente”;
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione Pon 2014- 2020 prot. n. 4799 del 14/04/2020 relativa
all’erogazione a distanza delle attività formative;
VISTA la condizione per consentire l’erogazione delle attività formative a distanza che prevede
l’utilizzo di una piattaforma informatica che consenta l’interazione sincrona tra docenti, tutor e
allievi e consenta, altresì, di tracciare i soggetti collegati e la durata della connessione stabilita;
CONSIDERATO che l’Istituto intende avvalersi della piattaforma MICROSOFT OFFICE 365 FOR
EDUCATION, indicata anche dal MIUR per la gestione di tali servizi didattici;
VISTA la necessità di individuare gli alunni dell’IC Noventa di Piave che parteciperanno alle attività
previste dal modulo “Oltre il libro” del progetto “CreAttivaMente”
EMANA
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nel
seguente modulo:
TITOLO MODULO

OLTRE IL LIBRO

Percorso che intende
stimolare la creatività e
la produzione digitale
attraverso la
progettazione e
realizzazione di e-book
multimediali
da parte degli alunni
con il supporto
dell’esperto, secondo
i principi tipici della
didattica costruttivista.

DESTINATARI

NUMERO

ORE

allievi classe
V Scuola
Primaria e I
Scuola
Secondaria di
I° grado

20 max

30

INFORMAZIONI
ORGANIZZATIVE
Data

orario

Mercoledì 3
Giugno
Giovedì 4
Giugno
Lunedì 8
Giugno
Mercoledì 10
Giugno
Giovedì 11
Giugno
Lunedì 15
Giugno
Mercoledì 17
Giugno
Giovedì 18
Giugno
Lunedì 22
Giugno
Martedì 23
Giugno
Mercoledì 24
Giugno
Giovedì 25
Giugno
Lunedì 29
Giugno
Martedì 30
Giugno

9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni dell’IC Noventa di Piave così come indicato
nel modulo.

Le attività che si realizzeranno all’interno del Modulo PON più sopra descritto rappresentano
un’opportunità, gratuita per le famiglie, essendo resa possibile dai finanziamenti europei- per
migliorare le conoscenze e le abilità dei ragazzi, comprese le competenze sociali e relazionali, ed
incrementare le occasioni di confronto con gli altri e di apprendimento.
La decisione di partecipare alle attività dei Moduli PON deve, tuttavia, essere presa con senso di
responsabilità e grande serietà da parte delle famiglie e degli alunni: la frequenza, infatti, è
obbligatoria.
Le attività del Modulo PON si svolgeranno in modalità online e di formazione a distanza attraverso
la piattaforma MICROSOFT OFFICE 365 FOR EDUCATION con account dell’Istituto d’istruzione.
Si precisa che le categorie di dati personali che possono essere oggetto del trattamento da parte
dell'Istituto in relazione all'utilizzo delle piattaforme/servizi di didattica a distanza sono: i dati
anagrafici, i dati di identificazione elettronica e gli elaborati didattici.
I dati dello studente saranno trattati esclusivamente per le finalità sopra indicate. Seguirà
informativa e liberatoria.
Inoltre, la nota del MIUR n. 388 del 17 marzo 2020 precisa che la didattica a distanza è uno dei
molteplici aspetti dell’attività didattica e quindi, come tale, rientra nei compiti istituzionali della
scuola pertanto non deve essere richiesto uno specifico consenso per attivare la didattica a distanza,
così come non deve essere richiesto il consenso per attuare l’attività didattica in presenza.
L’Istituto provvederà a fornire agli iscritti le modalità per l’utilizzo.
Come di consueto, tutte le attività previste all’interno del Modulo PON saranno condotte e gestite
dall’ESPERTO interno e dal TUTOR interno che eserciteranno i ruoli di docenti, facilitatori di
apprendimento, coordinatori d’aula e di gruppo , figure di raccordo con gli insegnanti di classe. Nello
specifico l’incarico di Esperto sarà ricoperto dall’insegnante Termine Alba, il ruolo di Tutor
dall’insegnante Zottarel Silvia.
Tutte le famiglie interessate a far partecipare i figli al Modulo PON più sopra descritto dovranno
far pervenire, pena l’esclusione:
A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (allegato A);
B. Copia dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i genitori;
C. Scheda consenso trattamento dati (allegato B)
D. Scheda Notizie Alunno (allegato C)
La domanda indirizzata al Dirigente Scolastico e compilata in ogni sua parte dovrà pervenire al
protocollo della scuola - via mail all’indirizzo: VEIC817005@istruzione.it - improrogabilmente entro
e non oltre le ore 13.00 di giovedì 21 maggio 2020. Gli allegati sono pubblicati e scaricabili dalle
NEWS del sito istituzionale dell’IC Noventa di Piave ed anche dalla “Bacheca” del registro elettronico
“Classe Viva”.
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web
all’indirizzo: www.icnoventadipiave.edu.it .
Sono allegati:
Allegato A - Domanda di partecipazione;
Allegato B - Scheda consenso trattamento dati;
Allegato C - Scheda Notizie Alunno
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Isabella Giaimo
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 cd CAD e ss.mm.ii

ALLEGATO A) Alunni
Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE
Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto 10.2.2A- FdRPOC-VE-2018-25 “CreAttivaMente”
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………………….………………………………,
Nato a ………………………………………………………………… (………) il ……………………………………………………….….
residente a ………………………………………………………………………………………….………………………………… (…….)
in via/piazza…………………………………………………………………………..…………………………… n. …. CAP …………
Telefono ……………………….…………… Cell. …………………………………….. e-mail …………………..…………………...
E
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………………….………………………………,
Nato a ………………………………………………………………… (………) il ……………………………………………………….….
residente a ………………………………………………………………………………………….………………………………… (…….)
in via/piazza…………………………………………………………………………..…………………………… n. …. CAP …………
Telefono ……………………….…………… Cell. …………………………………….. e-mail …………………..…………………...
avendo preso visione dell’Avviso relativo alla selezione di partecipanti al 10.2.2A- FdRPOC-VE-201825 “CreAttivaMente” - I18H19000160001
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………………………………………………………………………………….,
nato a ……………………….……………………………………., il ……………..…………., C.F. ………………………………………,
residente a ………..……………………………………………………………………………………………..………….……….. (…….)
in via/piazza ……………………………………………………………………………….…………………… n. …. CAP …………..,
iscritto/a alla classe _____sez. ______ scuola _______________________________________
sia ammesso/a partecipare al modulo OLTRE IL LIBRO in modalità on line attraverso la Piattaforma
OFFICE 365 Education.
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto.
In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare in modalità ON LINE il/la
proprio/a figlio/a con costanza ed impegno le attività prescelte, consapevoli che per
l’amministrazione il progetto comporta un notevole impegno di risorse sia in termini di costi che
di gestione.
Si precisa che l’Istituto Comprensivo Noventa di Piave”, depositario dei dati personali, potrà, a
richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di
monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della
proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.

Data, ________________

Firma Genitori
______________________ ______________________

Dichiarazione dell’alunno circa le proprie motivazioni/attitudine personali:
Io sottoscritto ______________________________ classe _____ sez. _____ scuola_____________
Vorrei partecipare al/ai modulo/i indicato/i per le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Qualora fossi selezionato mi impegno a frequentare regolarmente.
Firma dell’alunno
______________________________________

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità
connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di
gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti
nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo
a cui suo/a figlio/a si iscrive.

