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Prot. n. 4361/IV.5                                              Vibo Valentia (VV), lì 15-04-2021 

 

Ai Docenti dell’Istituto – sede 

Ai Genitori degli Alunni – Loro sede 

Al D.S.G.A - sede 

Al Sito e all’Albo on-line  www.icprimocircolovv.edu.it 

Agli Atti 
 
 

 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 26163 del 28/07/2020, “PNSD AZIONI #4 e #6, relativo alla realizzazione di Azioni di 

inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa.  

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 28545 del 21/09/2020 relativa all’autorizzazione del Progetto “Digit@lmente inclusi” 

presentato da questo Istituto con protocollo in rete n. 70206 del 06/08/2020, che prevede la realizzazione di n. 2 moduli:  

1. Modulo A: acquisti di dotazione e dispositivi digitali individuali, compresa la connettività, da destinare 

agli studenti meno abbienti – attrezzature digitali – spese generali  

2. Modulo B: spese di personale connesse alle attività – materiali e beni di consumo – spese amministrative e 

di coordinamento;  

VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio, prot. 8587/VI.1 del 30/10/2020, relativo al progetto in oggetto per un importo 

di € 28.000,00; 

VISTO il Decreto Interministeriale il D.I. n° 129 del 28 agosto 2018 – nuovo regolamento di contabilità delle Scuole; 
RITENUTO necessario procedere alla individuazione di n. 20 alunni da coinvolgere per attività formative previste 

nell’ambito del modulo B; 

-   
 
 
 
 

         Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 

 
 

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  

Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

OGGETTO: Avviso Pubblico di selezione ALUNNI per la realizzazione del PROGETTO di cui 

all’Avviso pubblico prot. 26163 del 28/07/2020, PNSD AZIONI #4 e #6, relativo alla realizzazione di 

Azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa. Nome Progetto: 

“Digit@lmente inclusi”  
 

CUP: D41D20001890001 
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VISTI i i criteri specifici di reclutamento alunni approvati dagli OO.CC. per la realizzazione dei percorsi PON:  

- Collegio dei Docenti n° 4 del 21/12/2020; 

- Consiglio d’Istituto n° 2 del 22/12/2020; 
 

 

Ritenuto di dover dare inizio alle attività  previste attraverso le iscrizioni degli alunni; 
 

EMANA 

Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al Progetto su indicato. 

Il presente progetto è strutturato in n. 3 percorsi formativi di 20 ore. Per ciascun percorso saranno 

coinvolti n. 10 alunni. In due moduli saranno coinvolti complessivamente n. 20 alunni della Scuola 

Primaria; nel terzo modulo saranno coinvolti n. 10 alunni della Scuola Secondaria di secondo Grado. 

L'attuazione del progetto, mediante realizzazione di percorsi formativi digitali sulle TIC, contribuirà 

certamente ad un incremento della motivazione ad apprendere da parte degli allievi, facilitando la 

diffusione sociale della cultura digitale, una riduzione dei fenomeni di devianza giovanile a scuola e nella 

società e lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti più vulnerabili. Le TIC, infatti, preparano gli 

studenti ad un'attiva e consapevole partecipazione ad un mondo in rapida evoluzione dove il lavoro e le 

altre attività dell'uomo sono in costante evoluzione grazie all'accesso a sempre nuove e varie tecnologie. 

Il progetto prevede attività laboratoriali finalizzate a valorizzare l'esperienza, la promozione della passione per 

la ricerca di nuove conoscenze, valorizzando l'operatività e l’acquisire di specifiche competenze digitali, ed 

ha fra i diversi obiettivi generali quelli di: accrescere l’interesse, la motivazione e la partecipazione alla vita 

scolastica, aumentare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità attraverso una didattica laboratoriale ed 

interattiva. 
 
 
 

La realizzazione del progetto rappresenta una importantissima opportunità formativa per il nostro Istituto, ed è 

assolutamente GRATUITO. La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore previste dal progetto, al 

termine del quale è prevista la certificazione delle competenze. 
 

 

I genitori degli alunni frequentanti le classi interessate sono invitati a presentare la richiesta di partecipazione dei 

propri figli/e per il coinvolgimento nel progetto in attuazione presso il nostro Istituto secondo il modulo allegato. 
 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 

L’iscrizione avverrà attraverso la consegna ai coordinatori di classe dell’apposito modello d’iscrizione accluso al 

presente Bando che dovrà essere compilato in ogni sua parte e successivamente consegnato brevi manu dal 

coordinatore di classe al personale di Segreteria – entro e non oltre le ore 12.00 del 26-04-2021  presso l’Ufficio 

protocollo della nostra Scuola: 
 

N.B.: Per tutte le istanze farà fede esclusivamente la data di pervenimento risultante dal protocollo 

dell’Istituto, pertanto, non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di 

scadenza e quelle incomplete e non debitamente sottoscritte.  
 
 

 DURATA DEI CORSI  
Le attività didattico-formative nei tre percorsi pianificati saranno tenute da un Esperto di comprovata formazione, 

avranno una durata ciascuno di 20 ore (n. 15 ore in presenza e n. 5 in videoconferenza), e si svolgeranno in 

uno/due incontri settimanali, in orario pomeridiano e/o mattutino durante la sospensione delle normali attività 

didattiche, da Aprile 2021 ad Agosto 2021. Il calendario delle lezioni sarà allestito successivamente ed esposto 

all’albo della scuola. 

La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie. 
 

ATTESTAZIONE FINALE 

Al termine dei corsi, gli allievi che hanno frequentato un numero di ore pari ad almeno il 70% del monte ore 

complessivo, conseguiranno un certificato di frequenza con attestazione delle competenze acquisite. 
 

CRITERI DI SELEZIONE DELLE ISTANZE 
 

Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, si dovrà provvedere ad una 

selezione dei candidati. Si favorirà l’iscrizione degli alunni che frequentano la nostra scuola Primaria e Secondaria 
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di I grado con bassi livelli di competenza o bisognosi di accompagnamento e sostegno didattico in situazione di 

svantaggio, che incontrano maggiori difficoltà nell’apprendimento scolastico, rallentamenti nel processo di 

apprendimento e di crescita, difficoltà a confrontarsi con coetanei e adulti, al fine di rimuovere gli ostacoli che 

influiscono sul soggetto con maggiore incisività a delimitare o compromettere potenzialità e risorse. 
 

In tale ottica grazie al Progetto vi sarà un ambiente positivo e attività extracurriculari accattivanti che permetteranno 

agli allievi di esprimersi liberamente, mettendo in evidenza le doti e le attitudini personali, stimolandoli ad agire, a 

relazionarsi positivamente con sé e gli altri.  
 

La commissione di valutazione potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano 

rinunce comunicate per iscritto entro la 2^ settimana dall’inizio del Progetto. 

 
 

 

TUTELA DELLA PRIVACY  
 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lg 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le finalità connesse 

all’attività formativa. Pertanto viene richiesto il consenso al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa e 

dovrà risultare da apposita dichiarazione del genitore firmata contestualmente alla richiesta di partecipazione. In 

mancanza della predetta dichiarazione le istanze non saranno valutate. 

 

 

ALLEGATO 

 

 

 

 Allegato “A” - Modello domanda di partecipazione alunno/a 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Domenica Cacciatore 

 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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ALLEGATO A – DOMANDA PARTECIPAZIONE ALUNNO/A SCUOLA  
                           PROGETTO PNSD Azioni #4 e #6: “Digit@lmente Inclusi” -  
 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale  “1° Circolo” Vibo Valentia- 

Piazza Martiri D’Ungheria– 89900 Vibo Valentia 
 

 

 

 
I Sottoscritti Genitori dell’alunno/a  
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 

 
iscritto/a nel corrente A.S. 2020/21 alla  sezione_________  della 
 

 Scuola Sec. di I grado – Vena Superiore     
 Scuola Primaria “Don Milani” – Vena Superiore  
 Scuola Primaria “Don Bosco” – Vibo Valentia 
 Scuola Primaria “Affaccio-Buccarelli” – Vibo Valentia 
 
 
 

Residente a_________________________________  (_____) in Via _______________________________n°____ 

Telefono _______________________________________ Fax ______________________________________ 

Cell.______________________________  e-mail __________________________________________________ 

 

 
Avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico per la selezione di Alunni Interni 
nell’ambito del Progetto PNSD “Digit@lmente inclusi” 
 

 

CHIEDONO che il/la Proprio/a figlio/a partecipi alla selezione per la frequenza al progetto 
formativo. 

 
In caso di partecipazione del/lla proprio/a figlio/a si impegnano a farlo/a frequentare con costanza 
ed impegno, consapevole che per l’Amministrazione il Progetto ha un impatto notevole sia in termini di 
costi che di gestione.  
 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a, autorizzano l’istituto al trattamento dei dati personali in conformità al 
D.L. 30 giugno 2003, n. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 
 
 
 
Vibo Valentia (VV) ……………./………/2021 

 
 
 

Firma del Padre (o Tutore) Firma della Madre (o Tutore) 

 
 

 

  


