
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI QUINTO DI TREVISO E 
MORGANO SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO 
Via Donatori del Sangue, 1 - 31055 Quinto di Treviso - Tel. 0422/379357 - Fax 

0422/479476 e-mail: TVIC82600X@istruzione.it SITO INTERNET : www.icquintotv-
morgano.edu.it 

 

 

 

 

All’albo on line 

Ai sito istituzionale 

Bacheca Argo genitori scuola primaria “Marconi” di Quinto di Treviso 

Classi Terze, Quarte, Quinte. 

 

 
OGGETTO: Avviso interno di SELEZIONE ALUNNI per la partecipazione al Progetto PON 

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) 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 

Autorizzazione Prot.19231 del 02/07/2021 

CUP:B93D21001660007 

Assunzione a bilancio Prot.n. 8317 del 7/07/2021 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi “ e ss.mm.ii. 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente “ Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n, 129 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente “ Riforma generale del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
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investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale FSR) e il Regolamento (UE) n. 13042013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’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); 

VISTA la nota Prot.n. 19231 del 02/07/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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, necessario per procedere alla selezione di appropriate 

figure professionali, ESPERTI e TUTOR, per lo svolgimento delle attività formative previste nel progetto; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 20 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 27 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 24 febbraio 2022 che individua come tutor interna l’insegnante Di 

Martino Patrizia e come esperta interna l’insegnante Iolanda Bucci. 

 
EMANA 

 
il presente Avviso interno per la selezione degli alunni partecipanti al seguente modulo del progetto PON : 

Modulo Durata Destinatari Sede 

Coding: strategie di programmazione 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica 

educativa costituiscono una priorità per 

l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel 

secondo ciclo di istruzione e per 

l'implementazione del pensiero computazionale. Il 

laboratorio sarà dedicato 

all’apprendimento dei principi di base della 

programmazione con l’utilizzo di strumenti, 

piattaforme educative dedicate e kit robotici. Le 

attività, svolte in modalità collaborativa, 

permetteranno di fruire e produrre, attraverso il 

linguaggio specifico dell' informatica, 

codici di programmazione. 

 
 
 

30 ore 

 

Alunni delle classi 

terze, quarte, 

quinte, della scuola 

primaria Marconi di 

Quinto di Treviso 

(TV). 

 

Scuola primaria 

Marconi di Quinto 

di Treviso (TV). 

 

 

 
 

Calendario 
 

DATA ORA H SVOLTE 

MERC. 1/06/2022 14.30-16.30 2 

VEN. 3/06/2022 14.30-16.30 2 



LUN. 6/06/2022 15.30-17.00 1.30 

GIOV. 9/06/2022 8.30-12.00 3.30 

VEN. 10/06/2022 8.30-12.00 3.30 

LUN. 13/06/2022 8.30-12.00 3.30 

MART.14/06/2022 8.30-12.00 3.30 

MERC. 15/06/2022 8.30-12.00 3.30 

GIOV. 16/06/2022 8.30-12.00 3.30 

VEN. 17/06/2022 8.30-12.00 3.30 

TOTALE ORE   30 

 

 

La partecipazione al modulo del progetto PON è gratuita, sulle famiglie non graverà 
alcuna spesa. 
Il modulo consiste in 30 ore di attività. Agli alunni che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 
previste del corso sarà rilasciato alla fine un attestato generato direttamente tramite piattaforma MIUR. 

 

COME ISCRIVERSI 

Per l’iscrizione al modulo è necessario compilare la relativa domanda allegata al presente Avviso (allegato A), da 

consegnare in segreteria entro il 14/03/2022. 

Deve essere compilato e consegnato anche l’allegato B- Scheda anagrafica corsista - unitamente alla 

dichiarazione di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati. L’eventuale mancato consenso al 

trattamento dei dati comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta 

iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

È necessario consegnare anche copia dei documenti di identità dei genitori in corso di validità. 

 

Per ulteriori informazioni e supporto i genitori possono contattare i docenti: 

Bucci Iolanda; 

Di Martino Patrizia. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

       Antonio Mele 

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

Allegati 

- Allegato A (domanda di partecipazione) 

-Allegato B (scheda anagrafica corsista e consenso al trattamento dei dati) 


