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Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi 

Viale Europa, 97100 Ragusa  

 telefono 0932251136, fax 0932252830,Codice fiscale 92020910888  

 Codice Meccanografico RGPS01000R – Codice Univoco D’Ufficio UFZKRF 

 e-mail: rgps01000r@pec.istruzione.it - rgps01000r@istruzione.it 

sito web https://www.liceofermirg.edu.it/ 

       

Ragusa, 3 dicembre 2020 
 
 

Al Fascicolo Progetto PON 
 

Albo Pretorio on-line 
 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Atti 
 
 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Avviso pubblico 

numero AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017. Progetto P.O.N. codice nazionale 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-1306 Cittadini del terzo millennio, codice C.U.P. H27I18000260005. II 

Avviso di Selezione Alunni da ammettere alle attività formative.    

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Visto  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, numero 59; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del  

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, numero 107; 

Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana che ha 
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recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il precitato Decreto 28 

agosto 2018, numero 129; 

Visto il Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  – competenze  e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre  

2014 della Commissione Europea; 

Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013  relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

Visto l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto numero 231 del 28 aprile 2017, verbale numero 34, con la 

quale, su parere favorevole da parte del Collegio dei Docenti, è stato autorizzato l’inoltro della 

candidatura di cui all’Avviso Pubblico AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 precitato; 

Vista la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 027759 del 24 ottobre 2018, del 

Dipartimento per la Programmazione, Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, 
per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione 

dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale del precitato Ministero, con 

la quale è stato autorizzato e finanziato il progetto di cui all’Avviso M.I.U.R. numero 
AOOGDEFID/2669 di protocollo del 3 marzo 2017, Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’offerta formativa, Asse I, Istruzione, Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, progetto cui è stato assegnato il 
seguente codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1306, rientrante nella Programmazione Fondi Strutturali 

2014-2020 FSE e FESR, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: 

competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

Viste  le deliberazioni adottate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per quanto in 

argomento;     

Considerato che L’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 

C.U.P. H27I18000260005 per il Progetto codice Nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1306 

Cittadini del terzo millennio; 

Vista la  delibera  del Consiglio  d’Istituto  numero 365 del 13 novembre 2018, verbale numero 52,  

con la  quale  è stato approvato l’espletamento del Progetto e l’inserimento delle attività 

progettuali all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 

2017/2018; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 approvato formalmente dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 12 marzo 2019, verbale numero 58, delibera numero 397; 

Viste le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

Considerato che, causa emergenza pandemica COVID 19, non è stato possibile completare i moduli 

formativi già avviati per il Progetto; 

Vista la  nota 33912 prot. del 26 novembre 2020 del ministero dell’Istruzione con la quale è stato 

disposta una proroga d’Ufficio al 31 agosto 2021 per i progetti per i quali è attualmente 

previsto, quale termine per il completamento delle attività formative il 19 dicembre 2020; 

Considerato che, a causa emergenza pandemica precitata, la sospensione delle attività dei moduli già 

avviati ha comportato, di riflesso, che gli alunni frequentanti nel decorso anno scolastico le 

classi quinte non hanno più titolo per la frequenza dei moduli in argomento; 

Considerato che la certificazione finale sarà rilasciata agli alunni che saranno presenti alle attività 

formative per almeno il 75% del monte orario di cui al precedente comma; 
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Preso atto che i moduli avviabili, alla luce di quanto indicato al precedente comma, sono Pensiero 

computazione e coding, robotica educativa  e Educazione all’uso consapevole dei media e 

della Rete per i quali è consentito ottenere la certificazione finale; 

Rilevata la necessità di ricorrere ad Avviso di Selezione Alunni per selezionare quelli da ammettere alle 

attività formative previste dal Progetto in questione; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

comunica 
 

che è aperta la procedura per la seconda selezione per gli Alunni da ammettere alle attività formative 

previste dal Progetto codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1306 Cittadini del terzo millennio per i 

seguenti moduli formativi: 
Moduli  Denominazione Tipologia  Durata 

modulo 

Alunni 

1 Pensiero computazione e coding, robotica 

educativa 
Sviluppo del pensiero computazionale e 

della creatività digitale 
45 ore su 60 

previste 

15 

2 Educazione all’uso consapevole dei media 
e della Rete 

Competenze di cittadinanza digitale 27 ore su 30 

previste 

20 

 

Durata del progetto 

Tutte le attività previste dovranno essere concluse entro il 31 agosto 2021.  

 

Modalità di partecipazione e inoltro candidature 

Gli aspiranti alla partecipazione, devono far pervenire al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale 

Enrico Fermi di Ragusa, entro le ore 12.00 di giovedì 17 dicembre 2020, tramite mail, recante all’oggetto 

Candidatura modulo _______ Progetto codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1306 Cittadini del terzo 

millennio, istanza in carta semplice, appositamente predisposta, per uno dei moduli di cui alla precedente 

tabella, riportante le generalità, la residenza, il recapito telefonico, contenente dichiarazione, rilasciata ai 

sensi delle vigenti norme in materia, di presa visione di tutte le condizioni contenute nel presente Avviso, 

predisposta sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in ordine ai limiti e criteri da utilizzare 

per la selezione degli Alunni da ammettere alle attività progettuali. 

Ai fini della compilazione dell’istanza, appositamente predisposta e da editare, non saranno conteggiati, 

ai fini del punteggio, i dati indicati parzialmente o incompleti o non pertinenti alla selezione per cui si 

partecipa.   

Le istanze pervenute dopo il termine precitato, non concorreranno alla selezione di cui al presente Avviso.  

L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 

dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione.  

 

Modalità di formulazione delle graduatorie delle candidature pervenute  

Tutta la documentazione richiesta trovasi disponibile sul sito della Istituzione Scolastica 

http://www.liceofermirg.gov.it  a decorrere dal 3 dicembre 2020. 

Il presente Avviso rimarrà affisso all’Albo e sul sito web della Scuola per la durata di giorni quindici 

decorrenti dalla data di emissione.  

Trascorso tale termine lo stesso verrà disaffisso dall’Albo medesimo per essere custodito agli atti 

dell’apposito fascicolo e riporterà le relative date di pubblicazione. 

La graduatoria provvisoria delle candidature pervenute verrà pubblicata all’Albo e sul sito web della 

Scuola entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza riportata nella presente Avviso.  

La stessa sarà strutturata come segue: precedenza in ordine di acquisizione agli atti del protocollo 

dell’Istituzione Scolastica.  

Quest’ultima rimarrà affissa per la durata di giorni cinque e, dopo tale termine, diventerà definitiva in 

caso di mancata presentazione di reclami avverso la stessa.  
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Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti 

temporali di pubblicazione della stessa.  

La graduatoria provvisoria diventerà definitiva a seguito di esame di eventuali reclami e verrà pubblicata 

all’Albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

In caso di rinunzia per iscritto da parte di Alunno già individuato, si procederà con lo scorrimento degli 

Alunni eventualmente presenti in graduatoria. 

 

Limiti e Criteri di selezione delle candidature pervenute  

Gli aspiranti alla partecipazione alle attività progettuali saranno selezionati, con provvedimento 

Dirigenziale, sulla base delle istanze pervenute, sulla base di candidature spontanee.  

 

 

Altre informazioni 

L’individuazione degli alunni da ammettere alle attività progettuali avverrà tramite formale 

provvedimento.  

La durata delle attività certificabili è indicata nella precedente tabella.   

La certificazione finale sarà rilasciata agli alunni che saranno presenti alle attività formative per almeno 

il 75% del monte orario di cui al precedente comma. 

Qualora l’alunno individuato non raggiungesse il 75%  delle attività formative previste non potrà avere 

rilasciata nessuna certificazione per l’attività svolta. 

Preso atto, pertanto, che per il modulo formativo Pensiero computazione e coding, robotica educativa, 

sono già state svolte il 25% delle attività formative, la richiesta di iscrizione al modulo formativo va fatta 

solo se l’alunno si impegni alla frequenza del modulo. 

Le ore da certificare dovranno risultare dai registri delle firme a da altro documento che attesti l’impegno 

orario. 

Il provvedimento precitato potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso per fatti e/o 

motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 

progettuale. 

In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute attività 

ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento 

dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare 

l’ammissibilità e la congruità di tali attività. 

Nulla sarà riconosciuto, invece, agli alunni individuati nel caso di mancata attivazione del progetto a 

causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 

 

 

Trattamento dati 

L’Istituto informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla procedura di affidamento 

di servizi a soggetti terzi e per l’eventuale successiva stipula della convenzione, saranno trattati 

dall’Istituto medesimo in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo  196/2003, come 

modificato dal Regolamento UE 2016/679,  e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula 

e la gestione del contratto.  

Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritti previsti dall’articolo 7 del precitato Decreto Legislativo 

196/2003.  

Il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 è il 

D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica.   

 

Pubblicità e Trasparenza 
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Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul 

sito dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 

2016/679, è la Ditta NetSense s.r.l. via Novaluce 38, Tremestieri Etneo(CT) mail 

info@netsenseweb.com, sito web https://www.netsenseweb.com/it/. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 20 

aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 20 

aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente.  

L’attività oggetto del presente Avviso, è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento, Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2020, a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per 

i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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