
 

 

 

 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA 
Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo 

Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria Indirizzi 

Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale Indirizzi Professionali - Corsi Serali: 

Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

 

 

Agli Alunni ed ai Genitori dell’Istituto 

All’Albo on-line dell’Istituto 

Al sito web – sezione PON 

 

Oggetto: ”Fondi Strutturali Europei -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. Avviso pubblico 2669 del 3 marzo 2017. Cittadinanza e creatività digitale. 

Asse I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa. 

 
Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI - 2018-936 

Titolo “Verso una scuola del Terzo Millennio” 

C.U.P.: D37118000610007 

 

RIAPERTURA TERMINI BANDO INTERNO SELEZIONE ALUNNI 

  

Il Dirigente Scolastico  

  

Visto  Avviso pubblico 2669 del 3 marzo 2017. Cittadinanza e creatività digitale. Asse I - Istruzione -Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Azione 10.2.2. “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa. 

 

Viste  le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento e in particolare 

Verbale n.5 del 10/04/2017 del collegio dei docenti e delibera n.33 del verbale del Consiglio d’Istituto 

del 09/02/2017; 

 

Preso atto  della nota MIUR prot. n. 8202 del 29 marzo 2018 e dell'elenco dei progetti autorizzati per la Regione 

Sicilia; 

 

Vista  la nota prot. AOODGEFD del 10/04/2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

con formale autorizzazione del progetto (Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-936 

importo complessivo autorizzato € 23.528,00). 

 

Visto     il Decreto 129 del 28 agosto 2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della 

legge 13 luglio 2015, n.107, recepito dalla Regione siciliana con decreto dell’Assessorato 

regionale all’istruzione e alla formazione professionale e dell’Assessorato all’Economia, 

n.7753 del 28/12/2018 “ Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana”. 





 

 

 

 

Visto          L’Avviso interno   prot. n. 2567 del 15 aprile 2019, che qui interamente si richiama; 

 

Considerato     che alcuni degli Alunni che avevano presentato istanza di partecipazione sulla base del      

  precedente Avviso, trascorsi alcuni mesi, si sono già diplomati,  

 

Ritenuto      necessario al fine di integrare il numero degli Alunni che non risultano più in elenco,      

     riaprire i termini del Bando 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 DISPONE 
 

La riapertura dei termini relativamente al bando per la selezione di alunni partecipanti al progetto su 

indicato per il seguente modulo 

 

  

TITOLO MODULO FINALITA’ DESTINATARI DURATA E 

ORE DEL 

PROGETTO 

Crescere sicuri con la rete Il progetto si pone come obiettivo principale 

quello di educare i giovani al saper distinguere 

ciò che è vero da ciò che è falso, abilità 

riconosciuta dall’OCSE come competenza 

fondamentale. Obiettivo fondante del corso sarà 

quello di sviluppare e consolidare negli alunni un 

pensiero critico, non solo di cittadinanza digitale 

ma anche di cittadinanza e costituzione. Il corso 

avrà il suo punto cardine sulle manipolazioni di 

editing, visto che le notizie manipolate si 

diffondono in maniera virale, avendo un impatto 

mediatico rilevante ed in alcuni casi dannosi per 

i soggetti coinvolti. 

Numero 24 

Alunni 

Maggio 2020  

- 

 Giugno 2020 

 

 

Ore 30 

 

    La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire presso l’Ufficio 

Didattica dell’Istituto “F. Insolera” compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione, 

entro e non oltre le ore 13:00 del 31/01/2020. 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 

Allegati: 

1. Modello della domanda 

2. Scheda notizie. 

                                                                        

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Ada Mangiafico 


		2020-01-25T12:41:34+0100
	MANGIAFICO MARIA




