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Oggetto: Avviso interno per il reclutamento di docenti, alunni e genitori interessati alla partecipazione ai 
corsi di formazione previsti dal progetto “Pronti per il futuro” per l’a.s. in corso, in merito alla Nota 
20 dicembre 2017, AOODGEFID 38185 recante Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale”  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs. n. 851 del 27 ottobre 2015 recante “Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 2020 
– adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione della legge 
107/2015”;  

Visto il DM 762 del 5 novembre 2014 recante “Formazione personale docente  per potenziare i processi di 
integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. 

 
Vista la nota 6 novembre 2017, AOODGEFID 36983 recante “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola 

digitale” - Per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti”. 
 
Vista la nota 20 dicembre 2017, AOODGEFID 38185 recante “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola 

digitale: Ulteriore contributo di 1.000,00 euro per l’anno 2018 a favore delle istituzioni scolastiche che 
si sono dotate di un animatore digitale 

  
Visto il progetto presentato in data 17/10/2018 dall’Animatore Digitale e dal Team Digitale acquisito al 

prot.n. 3796 VII/6/02/2019 
 
Considerata la coerenza dell’attività progettuale proposta con il PTOF 2016/2019 e le attività curriculari ed 

extracurriculari poste in essere da questa Istituzione scolastica;  
Vista il bando emanato da questa istituzione scolastica il giorno 04/02/2019,per il reclutamento degli esperti 

preposti alle attività formative acquisito al prot.n. 721/U del 04/02/2019 
 

AVVISA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di docenti, alunni e genitori interessati alla 
partecipazione ai corsi di formazione previsti dal progetto “Pronti per il futuro” sui seguenti due temi: 
 

Modulo  Finalità  Destinatari  Durata Corso 
Modulo 1       

La calcolatrice grafica 

 

Avvio all’utilizzo della 
calcolatrice grafica non CAS 
per lo studio delle materie 
scientifiche, matematica in 

particolare  

Allievi del Liceo Scientifico 
tradizionale e opzione 

Scienze applicate 
 

n. 4 h  

Modulo 2       

Programmazione con 
Arduino 

 

Avvio alla programmazione 
con Arduino a supporto 
della proposta formativa 
curricolare  

Allievi del Liceo Scientifico 
tradizionale e opzione 
Scienze applicate 

 

n.4h  totali 
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ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico, redatte secondo il modulo secondo il modulo denominato 

Allegato 1, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 16/02/2019 alle ore 14,00 (termine perentorio), 

attraverso la consegna brevi manu presso l’Ufficio di segreteria il cui incaricato provvederà a rilasciare 

regolare ricevuta.  

 

ART.6 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
   
L’elenco degli iscritti e il calendario delle lezioni saranno pubblicati all’albo e sul sito web. 
 
Qualora si dovessero verificare che il numero di iscritti superi il limite massimo consentito pari a 30 allievi, 
si provvederà a selezionare gli alunni con i seguenti criteri: 

a) Calcolatrici grafiche  

 Alunni delle classi V ; 
 Alunni delle classi IV ; 
 Alunni con la più elevata valutazione di profitto in matematica.  

b) Programmazione con Arduino 
 Alunni delle classi IV; 

 Alunni delle classi III; 
 Alunni con la più elevata valutazione di profitto in matematica e fisica.  

 
ART. 7 –MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
 

Il presente bando viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso la pubblicazione sul sito web 

www.liceomangino.edu.it in Amministrazione Trasparente sez. bandi di gara e contratti, nonché nella 

sezione News per i docenti e per gli alunni, e sarà inoltrato via e-mail ai docenti della scuola 

 

ART.8- TUTELA DELLA PRIVACY 
 

 I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, Regolamento 679/2016 
UE (GDPR). 

 
Per l’istituto il responsabile per il trattamento dei dati è stato individuato nella persona del DSGA dell’Istituto: 
dott. Alfonso Tortora.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola. 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Ezilda Pepe 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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