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CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-55 

CUP: D58H17000220001 
Al Sito WEB – Sezione PON FSE  

Albo pretorio  
Ai genitori alunni Scuola Primaria 

 

e p.c. al personale docente  
al personale A.T.A. 

 

Oggetto: Bando di selezione alunni Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.  Avviso n. 2669 del 03/03/17- 
Scadenza del 29 aprile 2019 entro le ore 12.00 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.  Avviso  n. 2669 
del 03/03/17; 

VISTO il piano elaborato e inviato da questo Istituto prot. 12588 del 24/05/2017; 
VISTA la Nota Autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. 28239 del 30 ottobre 2018 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli alunni partecipanti ai moduli formativi del 

progetto; 
EMANA 

Il presente avviso interno per la selezione degli studenti da ammettere a i moduli formativi di seguito 
illustrati 

MODULO  DURATA, DESTINATARI,  CALENDARIO e SEDE 

1 ) Coding unplugged e plugged, dal corpo al 
 codice 
 
Il  modulo verterà su un graduale avvicinamento al 
pensiero computazionale 
 attraverso attività unplugged giocose e divertenti e 
dirette ai più piccoli. 

DESTINATARI 
Il modulo si rivolge a 20 alunni delle classi I e II delle scuole 
Primarie dell'Istituto Vincenzo Galilei 
DURATA E CALENDARIO 
Il modulo ha una durata di 30 ore organizzate secondo il 
seguente calendario: 
martedì 11/06 – orario 8.30  - 12.30 
mercoledì 12/06 – orario 8.30  - 12.30 
giovedì 13/06 – orario 8.30  - 12.30 
venerdì 14/06 – orario 8.30  - 12.30 
martedì 18/06 – orario 8.30  - 12.30 
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MODULO  DURATA, DESTINATARI,  CALENDARIO e SEDE 

mercoledì 19/06 – orario 8.30  - 12.30 
giovedì 20/06 – orario 8.30  - 12.30 
venerdì 21/06 – orario 8.30  - 10.30 
SEDE 
Scuola Primaria Gereschi 

2) Dalla carta al codice, Esopo in video con 

 l’uso di Scratch e robot lego we do 
 
I ragazzi impareranno 
 facendo e dalla lettura di alcune favole di Esopo 
arriveranno alla realizzazione di piccoli video basati sulle 
storie e realizzati con Scratch e con i robot lego we do 

DESTINATARI 
Il modulo si rivolge a 20 alunni delle classi III, IV e V delle scuole 
Primarie dell'Istituto Vincenzo Galilei 
DURATA E CALENDARIO 
Il modulo ha una durata di 30 ore organizzate secondo il 
seguente calendario: 
martedì 11/06 – orario 8.30  - 12.30 
mercoledì 12/06 – orario 8.30  - 12.30 
giovedì 13/06 – orario 8.30  - 12.30 
venerdì 14/06 – orario 8.30  - 12.30 
martedì 18/06 – orario 8.30  - 12.30 
mercoledì 19/06 – orario 8.30  - 12.30 
giovedì 20/06 – orario 8.30  - 12.30 
venerdì 21/06 – orario 8.30  - 10.30 
SEDE 
Scuola Primaria Gereschi 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DELLE STESSE  

Gli interessati dovranno far pervenire un’istanza in carta semplice come da Allegato 1.  
Le domande, indirizzate alla Dirigente scolastica dell’IC “V.Galilei” di Pisa dovranno pervenire, pena 
l’esclusione, entro le ore 12.00 del 29 aprile 2019, presso l’ufficio protocollo della scuola, OPPURE tramite 
posta elettronica all'indirizzo segreteriadidattica@icvgalileipisa.gov.it, con oggetto: “Domanda di 
partecipazione al modulo_______________” (inserire il titolo del modulo al quale si vuole iscrivere 
propria/o figlia/o. 
Nel caso in cui le domande per i singoli moduli dovessero essere in numero superiore ai posti disponibili 
sarà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri con precedenza del primo rispetto al secondo  
1. Appartenere allo stradario dell’Istituto Comprensivo V. Galilei di Pisa 
Nel caso di parità di punteggio la preferenza sarà data dalla priorità nella presentazione della domanda 
(numero di protocollo e/o ora e giorno del recapito della mail).  
 

TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
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svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico – economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al Regolamento UE 2016/679.  

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto  

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Ext.aspx?CF=93047370502 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Cristina Duranti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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