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All’Albo
Al Sito web

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"
2014-2020 Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta
formativa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'avviso pubblico Prot. 2669 del 03 marzo 2017 per lo sviluppo del pensiero
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a
supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2
Vista la Delibera della seduta n. 7 del Collegio dei Docenti del 16/03/2017
Vista la Delibera della seduta n. 5 del Consiglio d’Istituto del 20/03/2017
Considerato che la nostra scuola è interessata alla realizzazione del PON, Azioni specifiche
per il primo ciclo d’istruzione (moduli per lo sviluppo del pensiero computazionale e della

creatività digitale; competenze di “cittadinanza digitale”) e che i moduli non possono avere
una durata inferiore a 30 ore
Considerato che ogni modulo è rivolto ad un minimo di 20 alunni
Considerata la necessità di coinvolgere, nella realizzazione del Progetto, soggetti del
territorio quali enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università,
centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale
INVITA
enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di
ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale a partecipare alla realizzazione
delle attività previste nel presente avviso. Saranno selezionati solo 4 soggetti.
I soggetti interessati dovranno manifestare la loro volontà di partecipare alla realizzazione del
progetto presentando una domanda in carta semplice sottoscritta dal rappresentante legale e
completa di valido documento di riconoscimento. I candidati dovranno allegare alla domanda
loro CV ed indicare le proprie competenze e il ruolo che vogliono rivestire. La manifestazione
di interesse, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere inviata entro le ore 13,00 del
15/05/2017 in busta chiusa, consegnata a mano, presso l'ufficio di segreteria dell’I.C. Palizzi
di
Casoria,
oppure
tramite
posta
certificata
al
seguente
indirizzo:
NAIC8EV005@pec.istruzione.it con la seguente dicitura: "Manifestazioni di interesse per la
partecipazione alla realizzazione di PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 Avviso pubblico per lo
sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa.
L'invio della manifestazione di enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, professionisti e
soggetti privati non equivale ad accettazione della proposta da parte dell'Istituto.
In caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero di enti
superiore alle necessità dell'istituzione scolastica (n.4), si procederà ad una selezione
comparativa che terrà conto della qualità del progetto e della sua coerenza con le finalità
educative e con le linee progettuali esplicitate nel PTOF e nel Piano dì miglioramento
d'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Arch. Valter De Bartolomeis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, Dlgs 39/1993)

