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AVVISO SELEZIONE ALUNNI  
 

OGGETTO: Avviso per il reclutamento degli alunni previste nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-1376 “Educ@re” a valere sull’ Avviso pubblico prot. N. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del 

pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale“ a supporto 

dell’offerta formativa –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 10.2.1 e Azione 10.2.2.” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale“ a 
supporto dell’offerta formativa -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 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

VISTE la nota prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali –Direzione Generale per interventi in materia di  edilizia  scolastica  
per  la  gestione  dei  fondi  strutturali  per  l’istruzione  e  per l’innovazione digitale –Ufficio IV 
–di autorizzazione del progetto di cui alla candidatura n. 45083 a valere sull’avviso 2669 del 
03/03/2017;   

TENUTO 
CONTO 

che si rende necessario , al fine della realizzazione del progetto, procedere alla selezione di n. 
25 studenti nel modulo “La mia smart city” e n. 25 studenti nel modulo “Data Journalism”  

ATTESO che la selezione degli studenti è stata effettuata sulla base di criteri stabiliti dal C.I.  
 

Comunica a tutti gli studenti interessati l’attivazione dei corsi dei moduli  “La mia smart city” e 
“Data Journalism” come di seguito specificato nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-
1376 “Educ@re”. 
 

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1376 “Educ@re” Avviso prot. n. 2669 del 

03/03/2017 –FSE –Pensiero computazionale e cittadinanza globale                                  

CUP: B38H17000760007    
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1. Modulo “La mia smart city” durata 60 ore – destinatari n. 25 alunni  
2. Modulo “Data Journalism” durata 30 ore – destinatari n. 25 alunni  
 
Il modulo “La mia smart city” è finalizzato al potenziamento delle conoscenze di social network 
e device digitali di ultima generazione indispensabili allo sviluppo delle smart cities. 

 
Il modulo “Data journalism” è  finalizzato a promuovere un  giornalismo  innovativo  attraverso  
la  creazione  di un  laboratorio  operativo  in  cui  verranno sperimentati processi redazionali 

 
Sono ammessi alla selezione tutti gli alunni dell’Istituto “L. Einaudi”. In caso di adesioni superiori 
al numero massimo consentito sarà data priorità in ordine: 1) Studenti triennio indirizzo scienze 
applicate; 2) Studenti biennio indirizzo scienze applicate; 3) Studenti triennio indirizzo 
CAT/Geometra; 4) Studenti triennio indirizzo liceo scientifico tradizionale.  
 
Qualora le istanze degli alunni dell’indirizzo di Scienze applicate risultassero in numero superiore 
al max ammissibile, si procederà alla selezione sulla base dei voti riportati nelle materie di 
informatica e italiano nell’a.s. 2019/20. 
 
I corsi si terranno nel periodo 7 novembre 2020 - 19 dicembre 2020 
 
I costi di partecipazione saranno interamente finanziati dall’Istituzione Scolastica avvalendosi di 
Fondi comunitari all’uopo erogati. I costi di sostenimento degli eventuali esami finalizzati al 
conseguimento delle certificazioni linguistiche sono invece a carico degli studenti. 
 
Gli studenti interessati sono pregati voler compilare, accedendo con il proprio account 
istituzionale (nome.cognome@istitutoeinaudi.edu.it), al modulo google presente all’indirizzo: 
 

https://forms.gle/uRufWCk2vwFaAAc28 
 
entro e non oltre le ore 22:00 del giorno 09/11/2020.  
 
La procedura sarà completata anche attraverso queste operazioni che in caso di selezione devono 
essere effettuate contestualmente: 

1) Compilare, debitamente firmare e allegare la  scheda  anagrafica  e  la  liberatoria  privacy 
allegate  a  questo  bando  di  selezione.  Se  trattasi  di  studente  maggiorenne  la  
liberatoria privacy può  essere  firmata  dallo  studente.  Se  trattasi  di  studente  
minorenne  la  liberatoria privacy allegata deve essere firmata da uno dei genitori. 

2) Allegare  fotocopia documento di  identità  (entrambi  i  lati)  della  persona  che  ha  
firmato  la liberatoria privacy di cui al punto 2. 

 
I corsi a numero chiuso precludono la partecipazione ad altri studenti: si raccomanda, pertanto, 
l’assidua frequenza. 
 
  

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        Teresella Celesti 

                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                        ai sensi art. 3, c. 2 D.Lgvo 12/02/1993 n. 39 
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