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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso 

pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale” AOODGEFID/2669, Prot. 2669 del 03/03/2017. Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base 1. Sviluppo 

del pensiero computazionale e della creatività digitale 2. Competenze di “cittadinanza digitale” 
Cod. Prog. 10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-87 

CUP G97I17000350007 
“CITTADINI DIGITALI CONSAPEVOLI” 
 

PADOVA, 03/06/2019 

            Agli alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte  

                                           

 
 
 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI PON Progetto: Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale Cod. Prog. 10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-87 - CUP G97I17000350007 - “CITTADINI DIGITALI 
CONSAPEVOLI” (30 ore)  

 
Si comunica che nell'albo pretorio dell'istituto è stato pubblicato il Bando di selezione per il progetto in oggetto. 

Il progetto si inserisce nell'ampio processo di promozione all'inclusione che l'istituto conduce da alcuni anni, incentrato 

anche su attività condotte in orario extrascolastico. Attraverso il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, il 
progetto si propone di raggiungere, inoltre, i seguenti obiettivi: 

1. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
2. Diffusione della società della conoscenza e del mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi, anche attraverso il sostegno all'accesso a nuove tecnologie e la fornitura di strumenti di 

apprendimento adeguati e la promozione di risorse di apprendimento on-line. 
3. Stimolare una riflessione e rielaborazione del significato di “cittadinanza digitale” mirata alla sensibilizzazione 

e promozione di un utilizzo consapevole della rete nella comunità scolastica. 

4. Arricchire il curriculum degli studenti con certificazioni informatiche 

5. Far conseguire agli studenti la patente del computer “ECDL Base” superando gli esami Computer Essential, 

Online Essential, Word processing, Spreadsheed. 
 

Tutti gli studenti in oggetto sono pregati di leggere attentamente il Bando di selezione per il progetto in oggetto 
pubblicato nell'albo pretorio dell'istituto e di prendere visione della domanda di candidatura. 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SG19278  
 

Si raccomanda di leggere attentamente le modalità di partecipazione alla selezione.  
 

Per ogni eventuale chiarimento sull’invio si prega di rivolgersi all’Ufficio protocollo. 
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