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Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi - Guttuso” 
95014 - Giarre (CT) 

OSSERVATORIO D’AREA DISPERSIONE N. 8 

Sede Amministrativa: Via N. Maccarrone, 4 – Tel. 095-6136555  
pec ctis03900q@pec.istruzione.it e-mail ctis03900q@istruzione.it 

http://www.isfermiguttuso.edu.it 

Codice Fiscale 92030810870 
Codice Univoco Fatturazione Elettronica UF2MKU 

 

T                                                     Progetto “Apprendimento e socialità” 

Azione: 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
Sotto Azione: 10.2.2A Competenze di base 

Codice Piano: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-250 - Recupero competenze chiave 
CUP: E83D21001790007 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI INTERNI 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

 
Ai Sigg. genitori 

Agli Alunni 
Al personale docente 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Agli AT 
Sito web 

 Registro elettronico  
Atti PON 

 
 

 
Oggetto: BANDO DI SELEZIONE ALUNNI CORSISTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento 2014 – 2020”; 
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VISTO l’avviso pubblico emesso dal Miur prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 relativo alla 
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19; 
nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del 
relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I; 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID-17656 del 7/6/2021 avente ad Oggetto: Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 
9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). Autorizzazione progetti; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 397 dell’8/5/2021 e del Consiglio d’Istituto n. 344 del 
19/5/2021 con cui è stata approvata l’adesione della scuola all’avviso n. AOODGEFID/9707 del 
27/04/2021 – Apprendimento e socialità; 

VISTO il proprio decreto n. 65 del 09/06/2021 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per 
la realizzazione del progetto 10.2.2A‐FSEPON‐SI‐2021‐250 “Competenze di base”- CODICE 
CUP: E83D21001790007; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO il regolamento d’Istituto per le Attività Negoziali; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2017 

ATTESA la necessità di procedere alla individuazione e selezione di alunni; 

INDICE 
AVVISO DI SELEZIONE alunni per modulo per i seguenti percorsi formativi: 
 

Modulo Titolo Ore Tipologia di proposta 

12  LABMAKER 30 h Laboratorio di tinkering e robotica 

Alunni destinatari Date 

Alunni triennio del plesso “Fermi” 
Priorità: Articolazione informatica 

Le lezioni del PON si terranno il giovedì 
pomeriggio a partire da febbraio 2022. 

 

Modulo Titolo Ore Tipologia di proposta 

14   PROGRAMMARE ROBOT È UN 
GIOCO DA RAGAZZI 3 

30 h 
 

Laboratorio di coding e robotica 

Alunni destinatari Date 

Alunni biennio del plesso “Fermi”. 
Priorità: Articolazione informatica 

Le lezioni del PON si terranno il lunedì 
pomeriggio a partire dal mese di marzo 2022.  
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I percorsi di formazione sono volti a: 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla 

pandemia; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 

studente; 
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non 

formali e di metodologie didattiche innovative. 

 
Competenze : 
• Coinvolgere gli studenti in laboratori, lavori di gruppo, che mettono al centro la loro creatività e le loro 
intelligenze.  
• Formazione per gli studenti al fine di acquisire competenze sull’uso di nuove tecnologie.  
• Realizzare prototipi. 
 
Caratteristiche del modulo 12 “LABMAKER”: 
Il progetto è destinato ad alunni del triennio del IT Fermi. Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering 
è l'idea di un “projectory” ovvero di “progetto” e “traiettoria”. Il percorso laboratoriale si basa su 
esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di materiali di riciclo e di strumenti di fablab. Facendo uso di 
vari materiali, gli studenti sono incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come 
la creatività, la comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla prova le loro 
creazioni, anche per divertirsi, utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo sviluppo delle attività di 
manipolazione, e strumenti per il making (stampanti 3D, scanner 3D, LASERCUT, droni, VR e AR, kit robotica, 
Arduino e Raspberry, umanoidi).  
Caratteristiche del modulo 14 “PROGRAMMARE ROBOT È UN GIOCO DA RAGAZZI 3”:  
Il progetto è destinato ad alunni del primo biennio del IT Fermi ed è orientato al coinvolgimento e alla 
formazione sul pensiero computazionale attraverso la robotica educativa. La finalità del corso è quella di far 
acquisire agli studenti padronanza e capacità di utilizzo della tecnologia con le seguenti metodologie di tipo 
collaborativo (cooperative learning, peer teaching) e attività laboratoriali volti allo sviluppo del pensiero 
computazionale e del coding attraverso la tecnica del “Learn by doing”, ovvero imparando dalla 
sperimentazione, realizzando robot che svolgono dei compiti prefissati orientandosi autonomamente 
nell'ambiente.  
 
Le attività saranno svolte in laboratorio e con l’uso di opportuni strumenti software e multimediali quali: kit 
robotica, umanoidi, droni, postazioni di lavoro configurate per il coding, lavagne multimediali, spazi 
laboratoriali ad hoc per la robotica e attività di making. Verranno monitorate le attività al fine di valutare i 
progressi raggiunti dagli allievi e dalle allieve.  
In particolare il corso sarà strutturato per il conseguimento dei seguenti obiettivi:  
• Conoscere le nozioni base dell’informatica e delle tecnologie.  
• Saper analizzare e risolvere problemi reali.  
• Saper codificare un algoritmo.  
• Capacità di progettazione di un robot.  
• Montaggio di sensori, motori e parti meccaniche per la realizzazione di un robot.  
• Programmazione di robot con kit.  
• Capacità di lavorare in team.  
• Sapere programmare in un ambito diverso da quello del personal computer.  
 

CANDIDATURA 

Modalità di presentazione dell’istanza 
Possono presentare istanza di partecipazione gli alunni del plesso Fermi sopra indicati.  

Le istanze dovranno pervenire per mail all’indirizzo di posta elettronica ctis03900q@istruzione.it o brevi 
manu, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'I.I.S. “Fermi - Guttuso” – Via N. Maccarrone, 4 – 95014 Giarre 
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(CT) e dovranno contenere: domanda di partecipazione (Allegato A), trattamento dati personali (Allegato B) 
e documento di riconoscimento valido.  

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 13:00 del 10 febbraio 2022. 

Sulla busta o nell’oggetto della mail, dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione alunni – PON FSE: 
“Apprendimento e socialità”. 

Criteri di selezione 
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà secondo i seguenti criteri: 

1. Designazione diretta su auto-candidatura; 
2. Designazione diretta su segnalazione da parte del CdC; 
3. Designazione sulla base della media del primo quadrimestre (priorità a studenti con basse votazioni). 

 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (http://www.isfermiguttuso.edu.it   
sezione dedicata PON) entro il 15/2/2022. 
Tale percorso darà diritto ai crediti scolastici. I corsisti acquisiranno il diritto alla certificazione se 
frequenteranno almeno il 75% del monte ore del modulo. 
 
Motivi di inammissibilità 

▪ Domanda pervenuta prima della pubblicazione dell’avviso; 
▪ Domanda pervenuta oltre la data di scadenza o in ritardo; 
▪ Domanda pervenuta con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso; 
▪ Carenza di documentazione individuata come condizione di ammissibilità. 

 
Pubblicità 
 Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo on line dell’Istituto, sul Sito della scuola 
http://www.isfermiguttuso.edu.it, nel registro elettronico. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel 
rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del GDPR 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. I 
candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione 
delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 
 
Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitato nel presente atto, si rimanda alle norme vigenti in materia.  
 
In allegato: 
Allegato A – Domanda di partecipazione; 
Allegato B – Trattamento dati personali 
 
 

 
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                 Gaetano Ginardi  
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

           Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

http://www.isfermiguttuso.edu.it/wp/fondi-strutturali-europei-programma-operativo-nazionale-per-la-scuola-competenze-e-ambienti-per-lapprendimento-2014-2020/progetto-pon-10-2-5a-fsepon-si-2019-99-educazione-imprenditorialita/
http://www.isfermiguttuso.edu.it/

