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Prot.n.2229/IV-5

Genova, 6 novembre 2020
AL DIRIGENTE COLASTICO
AI GENITORI ALLIEVI
AI DOCENTI
AL D.S.G.A.
AL SITO WEB - BANNER PROGETTI PON FSE

OGGETTO: PON 2014-2020 Avviso 2669 del 3/3/2017– Fondo Sociale Europeo “Pensiero Computazionale e
cittadinanza digitale” Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LI-2018-56 - LA ROBOTICA EDUCATIVA.
C.U.P. H38H17000350007 – ripresa AVVIO DEI MODULI FORMATIVI - AZIONI DI PUBBLICIZZAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i. Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A.;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016, così come aggiornato e modificato dal D. Lgs n. 56/2017, denominato CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI;
VISTI i Regolamenti UE n. 1003/2013 (disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei, n.
1301/2013 (Fondi FESR) e n. 1304/2013 (Fondi FSE);
VISTO il D.P.R. n. 275/199 - Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. n. 129/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile
delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, beni, servizi e per la gestione delle
minute spese, approvato con delibera consiliare n. 4 del 10/04/2019;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014ITM2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952/2014 dalla Commissione Europea;
ACQUISITA la Delibera Collegiale n. 33 del 23/02/2017 di adesione all’AVVISO QUADRO, prot. n. 950/2017
sulle Azioni da attivare sul Programma Operativo Nazionale Per la Scuole 2014-2020;
ACQUISITA la Delibera Collegiale n. 25 del 06/03/2017 di approvazione della proposta progettuale in oggetto
a valere sull’Avviso MIUR PON prot. n. 2669/2017;
ACQUISITA la Delibera Consiliare n. 64 del 21/03/2017 di adesione dell’Istituto Comprensivo Quezzi ai
progetti relativi all’Avviso pubblico prot. 2669 sopra menzionato;
VISTO il P.T.O.F. dell’istituzione scolastica 2019/22;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/28235 del 30/10/2018 di autorizzazione del progetto per l’importo di €
22.728,00;
CONSIDERATA la richiesta di revoca della figura aggiuntiva prevista in ciascuno dei quattro moduli, concessa
dal MIUR e comunicata con nota Prot. 213.10-01-2020 che ha rimodulato l’importo del finanziamento
portandolo a € 20.328,00;

ACQUISITO il Decreto Dirigenziale Prot. 562/VI/3 del 19/03/2019 di iscrizione in bilancio sezione Entrate –
Modello A – Aggregato 02- Finanziamenti dall’Unione Europea e imputati alla Voce 01 – Fondi Sociali
Europei (FSE) del programma Annuale Esercizio Finanziario 2019 per l’importo di € 20.328,00;
CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa per l’attuazione della suddetta
iniziativa formativa pertiene al Dirigente scolastico, in qualità di Responsabile unico del procedimento;
CONSIDERATO che il Progetto LA ROBOTICA EDUCATIVA intende promuovere gli elementi fondamentali per
l’introduzione alle basi della programmazione e allo sviluppo delle competenze informatiche; prevede
l’attivazione di n. 04 moduli didattici destinati agli allievi delle classi della Scuola Secondaria di I grado
(n. 02 moduli agli allievi delle classi I e II e n. 02 agli allievi delle classi seconde e terze) improntati al
pensiero computazionale e alla creatività digitale. Il pensiero computazionale rappresenta una
modalità per rafforzare la capacità di analisi e risoluzione dei problemi. Sarà previsto l'utilizzo di
tecnologie digitali sia attraverso attività unplugged, per stimolare un’interazione creativa tra digitale e
manuale, sia attraverso esperienze di making, robotica educativa e internet delle cose. Per
documentare il lavoro svolto è prevista la possibilità per gli allievi (delle classi 2^ e 3^) di realizzare un
portfolio in formati digitale in cui inserire esperienze ed evidenze del proprio percorso didattico e
formativo, anche iniziando a lavorare alla costruzione di un proprio cv che arricchiranno negli anni
successivi nella scuola secondaria di secondo grado;
VISTO il precedente provvedimento prot. n. 414 del 12/2/2020 con il quale era stata avviata l’attività
formativa con 2 moduli “Il pensiero divergente 1” e “La mia vita in un click 1” dal 20/02/2020;
CONSIDERATO che gli stessi moduli sono stati interrotti a causa del lockdown per la situazione di emergenza
sanitaria da Covid- 19;
VERIFICATA l’impossibilità di svolgere l’attività formativa a distanza come da nota dell’Autorità di Gestione
n. 4799 del 14/4/2020 durante lo stato di emergenza epidemiologica;
RITENUTO di dover riprendere e riavviare l’attività formativa di cui trattasi;
VISTA la risposta al ticket di assistenza n. 00000163047 formulata in data 8/9/2020 dall’Autorità di
Gestione sulla validità di graduatorie degli incarichi per l’intera durata del progetto;
VERIFICATA la disponibilità dei docenti interni proff. K.Simonetta, L.Frencia a svolgere l’incarico di cui sopra,
interrotto nello scorso mese di febbraio;
ACQUISITE le adesioni alla partecipazione espresse dai genitori degli allievi;
RITENUTO di attivare il secondo modulo “IL Pensiero Divergente 2”in considerazione di tali adesioni;
PRESO ATTO degli esiti delle procedure selettive esperite per il reclutamento del personale necessario allo
svolgimento dell’iniziativa progettuale;

INFORMA
L’iniziativa progettuale ri-prende avvio come segue:
07/11/2020 Modulo 1 “Il Pensiero Divergente 1”
ESPERTO Lucia Frencia
TUTOR
Katy Simonetta

h. 08:30 - 12:30 SEDE PLESSO CAMBIASO (h.4)

12/11/2020 Modulo 2 “Il Pensiero Divergente 2”
ESPERTO Cristiano Queirolo
TUTOR
Sonia Angiolani

h. 14:00 - 17:00 SEDE PLESSO CAMBIASO (h.3)

Gli incontri proseguiranno secondo il calendario predisposto e comunicato direttamente agli allievi.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Concetta SANTOCHIRICO
Firma digitale

