
 

ISTITUTO PARITARIO “MARIA IMMACOLATA”
”SCUOLA DELL’INFANZIA- PRIMARIA-SECONDARIA DI I GRADO

Via Genova, 5 – 88100 Catanzaro Lido
Telefono e fax 0961/731029

e-mail scmariaimmacolata@libero.it          
Pec cooperativasocialepadregiovannisemeria@arubapec.it         

Partita Iva 02423160791 - C.M. CZ1E00400N
Sito web www.istitutomariaimmacolata-cz.it

 Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria
Agli Esperti/Tutor/ Referente

Al D.S.G.A.
Al Sito WEB

Agli atti

Oggetto: Avviso di selezione degli ALLIEVI per la  partecipazione  ai percorsi  formativi  del  progetto  
PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione 
(FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 -Azione 10.2.2.  Avviso pubblico n. 26502 del 06/08/2019 - FSE - 
Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa.

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-122 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base “Generazioni consapevoli in rete”

Candidatura n. 1021564 

Codice Cup E61F19000270001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 FSE - contrasto del rischio di fallimento 
formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 
capacità attrattiva della criminalità. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2
– Azione 10.2.2.
VISTA nota MIUR prot. n. AOODGEFID /26502 del 06/08/2019 e dell’ elenco dei progetti autorizzati per la regione 
Calabria; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-28510 DEL 17/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
VISTE le Disposizioni e il formulario per figure di progetto e operatori economici – Scuole Paritarie pubblicate il 
28/09/2020; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto; 
VISTO il Manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014–2020” prot.1498 del 09 febbraio 2018; 
VISTO l’obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento;
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VISTA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto in oggetto disposta dal Dirigente
Scolastico con delibera Prot.1445 del 21/05/2021 ; 
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n.1 prot. 1159 del 11/09/2019, e del Consiglio di Istituto. n. 40 prot. 924
del 15/10/2019 relativa all’approvazione del progetto in oggetto;
TENUTO CONTO  dei  principi  di  trasparenza,  pubblicità,  parità  di  trattamento,  buon andamento,  economicità,
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
RILEVATA la  necessità  di  selezionare  degli  allievi  per  attivare  i  moduli  formativi  del  Progetto  “Generazioni
consapevoli  in rete” Fondi Strutturali  Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento
formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della
capacità attrattiva della criminalità.  Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.2. “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”.
Codice identificativo progetto :10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-122
Codice CUP: E61F19000270001

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per l’individuazione di allievi frequentanti la scuola primaria dell’Istituto 
“Maria Immacolata”, per il seguente modulo formativo attivato: 

TITOLO TIPOLOGIA DEL MODULO ORE
N°

ALLIEVI
DESTINATARI 

LA RETE: 
PRINCIPI BASE, 
NAVIGAZIONE 
SICURA, 
GESTIONE E 
VALUTAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

Obiettivi didattici:
• Comprendere i concetti relativi alla navigazione e 
alla sicurezza informatica.
• Cercare informazioni in rete in modo efficace e 
valutare il contenuto in modo critico.
• Comprendere i problemi principali legati al 
copyright e alla protezione dei dati.
• Utilizzare reti sociali, browser e posta elettronica.
• Utilizzare un ambiente di rete sociale con particolare
attenzione alla propria privacy.
• Pianificare, schematizzare, controllare e distribuire 
informazioni online.
Contenuti:
I contenuti ricalcheranno in parte i Syllabus ICDL: 
Online essentials e Information Literacy (Gestire le 
informazioni in rete), adattati ed integrati per lo 
specifico uditorio.
Metodologie:
L’erogazione dei contenuti sarà adattata con un 
linguaggio adeguato all’età dei discenti, utilizzando 
una didattica laboratoriale.
Risultati attesi:
Miglioramento delle abilità informatiche ed 
acquisizione di uno spirito critico e della 
consapevolezza dei rischi presenti nella navigazione 
in rete. Conseguimento di certificazioni ICDL.
Modalità di verifica e valutazione:
Valutazioni in itinere con questionari a risposta 
multipla cartacei ed online, osservazione durante la 
pratica laboratoriale.

30 20
Alunni Scuola

Primaria 



1. Finalità della selezione

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli allievi, che a titolo totalmente 
gratuito, potranno partecipare ai moduli formativi finanziati con i fondi del FSE. 

2. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Sono ammessi a partecipare un numero massimo di 20 bambini, iscritti nell’A.S. 2021/22 alla scuola 
primaria “Maria Immacolata”.

3. Periodo di svolgimento

Le attività didattico-formative si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto e saranno 
articolate in due/tre incontri settimanali , secondo apposito calendario che verrà pubblicato 
successivamente. 

4. Criteri di selezione 

In caso di richieste superiori al numero massimo di allievi consentiti per corso , l’individuazione degli 
alunni avverrà in base all’ordine di arrivo del modulo di partecipazione e si procederà alla costituzione di 
una graduatoria.

5. Domanda di partecipazione

Gli interessati dovranno far pervenire domanda secondo il modello  allegato al presente bando (all.1) entro 
e non oltre le ore 13.00 del 08.11.2021 con consegna a mano presso la segreteria di codesta scuola o inviata
alla casella di posta elettronica della scuola all’indirizzo   scmariaimmacolata@libero.it      

6. Frequenza al corso

La frequenza al corso è obbligatoria.

7. Verifica finale e certificazione rilasciata

Saranno ammessi alle certificazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del 
corso. Al termine dell’attività sarà rilasciata certificazione ICDL.

Catanzaro, 27/10/2021

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Augusta Schipani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
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Al Dirigente Coordinatore 
Dell’ Istituto Paritario “Maria Immacolata”

Catanzaro Lido

MODULO DOMANDA PARTECIPAZIONE ALUNNI
 PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-122 dal titolo “Generazioni consapevoli in rete" -

Codice CUP  E61F19000270001

Il/La sottoscritto/a                                                                                , nato/a a                                                          

il                                   Codice Fiscale                                                    e residente in (città)                                          

                                            alla via                                                                   n. civico                telefono                                 

cellulare                                                          indirizzo  e-mail                                                                                              

genitore dell’allieva/o                                                                                                              della classe                     

CHIEDE

Che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare al percorso formativo di seguito indicato:

Titolo Modulo Descrizione e finalità Ore
Classi

destinatarie
N°

studenti

LA RETE: 
PRINCIPI BASE, 
NAVIGAZIONE 
SICURA, 
GESTIONE E 
VALUTAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

Obiettivi didattici:
• Comprendere i concetti relativi alla navigazione e alla
sicurezza informatica.
• Cercare informazioni in rete in modo efficace e 
valutare il contenuto in modo critico.
• Comprendere i problemi principali legati al copyright 
e alla protezione dei dati.
• Utilizzare reti sociali, browser e posta elettronica.
Contenuti:
I contenuti ricalcheranno in parte i Syllabus ICDL: 
Online essentials e Information Literacy.
Metodologie:
L’erogazione dei contenuti sarà adeguata all’età dei 
discenti.
Risultati attesi:
Miglioramento delle abilità informatiche e 
consapevolezza dei rischi presenti nella navigazione in 
rete. Conseguimento di certificazioni ICDL.
Modalità di verifica e valutazione:
Valutazioni in itinere con questionari a risposta multipla
cartacei ed online, osservazione durante la pratica 
laboratoriale.

30
Primaria

Primo Ciclo
 20 

Le attività didattico-formative si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto e saranno articolate
in due/tre incontri settimanali , secondo apposito calendario che verrà pubblicato successivamente. 
Gli studenti partecipanti usufruiranno della merenda nelle giornate di formazione. 

Catanzaro,                                            In fede

DA CONSEGNARE A MANO PRESSO LA SEGRETERIA O INVIARE VIA EMAIL ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 08/11/2021
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