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Codice Univoco IPA UFAI9Q CUP B38H17000720007  Atti della Scuola Albo online sito web www.ic5bologna.edu.it  Oggetto: Avviso di selezione corsisti– progetto 10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-42 La tecnologia, un boccone alla volta  (avviso n. 2669 del 3 marzo 2017)- Pensiero computazionale e cittadinanza digitale  La Dirigente Scolastica Visto l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell'offerta formativa, Prot. 2669 del 03 marzo 2017; Visto il Manuale operativo dell'Avviso Prot. 3532 del 31 marzo 2017;  Viste le delibere degli Organi Collegiali competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti, n.4 del 15/03/2017 e Consiglio di Istituto n.72 del 30/03/2017);  Visto l’assunzione al Programma annuale  2018 con  l’elenco delle variazioni dal 14 settembre al 13 febbraio 2018 delibera CdI n. 182 del  14 -12-2018;  Visto l’ Autorizzazione  Prot. n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 e l’importo complessivo di  €. 22.728,00 inerente il progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-42 La tecnologia, un boccone alla volta;  
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Visto l’ Autorizzazione all'avvio dei progetti Emilia - Romagna, Prot. 0027748 del 24-10-2018; Visto l’Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici, Prot. 25954 del 26 settembre 2018; Visto l’Approvazione e pubblicazione graduatorie, Prot. 23793 del 26 luglio 2018;  Visti i Regolamenti UE n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FSE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento;   Visto il  Programma  Annuale  per  l’E.F.  2020,  approvato  dal  Consiglio  di  Istituto  nella  seduta  del 17/12/2019, delibera n.41;  per lo svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli per scuola primaria e secondaria:  10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-42 La mappa                                                   Sviluppo del pensiero computazionale e creatività digitale  10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-42 Realizza la tua ricetta    Sviluppo del pensiero computazionale e creatività digitale  10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-42 L'impronta ecologica del cibo       Sviluppo del pensiero computazionale e creatività digitale  10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-42 La radio web dei thick data                     Competenze di cittadinaza digitale   EMANA   il presente avviso interno per la selezione degli alunni.  Articolo 1 – Interventi previsti Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella 
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 10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-42 La mappa                                                  1^e 2^ classe primaria                                                  10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-42 Realizza la tua ricetta                             4^-5^ classe primaria                                                                                                                            1^-2^ secondaria                                                                                                                             10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-42 L'impronta ecologica del cibo                5^classe primaria                                                                                                                             1^-2^ secondaria                                                                                                                            10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-42 La radio web dei thick data                    1^-2^ secondaria   Gli alunni saranno selezionati in base alle richieste pervenute entro la scadenza e alle indicazioni dei consigli di classe, con priorità per gli alunni con fragilità nell’apprendimento in caso di esubero. Le attività si svolgeranno a partire da maggio 2020 e comunque dalla conclusione delle procedure di selezione relative ad esperti e tutor, si concluderanno entro il 31/08/2020, alla presenza di un esperto e di un tutor, secondo il calendario che verrà tempestivamente comunicato alle famiglie. Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. Il numero minimo richiesto è di 15 iscrizioni. Per il rilascio dell’attestato è necessario il 75% della frequenza. Il calendario potrà subire adattamenti in base ad impegni istituzionali del personale. Si svolgeranno non più di tre ore a lezione nella stessa giornata. È possibile iscriversi a un solo modulo.  La mancata compilazione del modello di consenso allegato, comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. Si invitano i sigg. genitori a compilare: - Allegato A) Domanda di iscrizione – B) Scheda notizie alunno.  I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 12.00 circa del 06/03/2020 presso la segreteria dell’Istituto 5 di Bologna. Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso. Per informazioni rivolgersi alla segreteria della scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al pubblico. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Antonella Falco.  
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Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.ic5bo.edu.it, area Albo on line e amministrazione trasparente, reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.   La Dirigente Scolastca Dott.ssa Antonella Falco  codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001126 - 19/02/2020 - C14 - I


		2020-02-20T10:46:17+0100




