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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 3 marzo 2017 per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Titolo progetto “Make your own music!”
Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSE PON-AB-2018-77
CUP: D78H1700021000

Ortona, 22/11/2019
Al Sito - Sezione PON
All’albo on line
Agli Atti della scuola

DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI PER L’AMMISSIONE AI MODULI
FORMATIVI NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON “Make your own music!” PENSIERO COMPUTAZIONALE E
DELLA CREATIVITA’ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE"
Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSE PON-AB-2018-77
CUP: D78H1700021000
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"20142020 approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 e successive
mm.ii;
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate
all’innalzamento delle competenze di base, in particolare di quelle digitali, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2
– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE);
VISTA la delibera del 18/05/2017 del Collegio dei Docenti di approvazione della partecipazione di questa
istituzione scolastica all’Avviso 2669 del 3 marzo 2017;
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VISTA la delibera n. 9 del 21/06/2017 (verbale n. 5) e n. 3 del 30/03/2017 (verbale n. 4) del Consiglio d’Istituto
dalle quali si evince l’approvazione della partecipazione di questa istituzione scolastica ai progetti inerenti il
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la Candidatura n. 993399 prot. n. 11475 del 23/05/2017 presentata da questa Istituzione Scolastica;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018 di approvazione e
pubblicazione delle graduatorie regionali dei progetti valutati;
VISTA la nota MIUR n. 27741 del 24/10/2018 di autorizzazione e impegno di spesa dei progetti della Regione
Abruzzo;
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto Prot. n. AOODGEFID/ 28244 del 30/10/2018 che rappresenta
la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 05/04/2019 – Verbale n. 4 di autorizzazione dell’avvio e della
realizzazione del progetto “Make your own music!” e di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato;
VISTA la nota MIUR Ufficio IV prot. n. 22651 del 01/07/2019 con la quale si autorizza la proroga alla
conclusione del progetto “Make your own music!” (cod. progetto 10.2.2A-FSE PON-AB-2018-77) al
20/12/2019;
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 7993 del 29/10/2019;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/0004232 del 21 aprile 2017 “Precisazioni sugli Avvisi emanati a
valere sul Fondo Sociale Europeo e proroga dei termini degli Avvisi n. 1953 “Competenze di base”, n. 2165
“Competenze degli adulti (CPIA)”, n. 2669 “Competenze di cittadinanza digitale” e n. 3340 “Competenze di
cittadinanza globale””;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/0035916 del 21 settembre 2017 “Istruzioni per l’acquisizione
del consenso al trattamento dei dati degli studenti”;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/0036391 del 10-10-2017 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862
del 16-09-2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Precisazioni sul consenso al
trattamento dei dati degli studenti;
VISTA la nota MIUR n. 38115 del 18-12-2017 recante chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti a valere sul FSE;
VISTA la delibera n. 3 del 30 ottobre 2019 - Verbale n. 2 a.s. 2019/20, con la quale il Consiglio d’Istituto ha
approvato la revisione del PTOF annualità 2019/20;
CONSIDERATO che nel progetto presentato da questa istituzione scolastica si prevede di attivare n. quattro
moduli formativi rivolti agli alunni, caratterizzati dalla presenza di esperti e tutor per tutti i moduli e che due
moduli prevedono altresì una figura aggiuntiva;
VISTA la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 16 del mese di aprile 2019 – Verbale N. 5 inerente i criteri di
selezione alunni per moduli formativi progetti PON;
VISTA la delibera n. 52 del Collegio dei docenti, seduta del 16/05/2019 inerente i criteri di selezione alunni
per moduli formativi progetti PON;
VISTA la determina di Avvio di procedura di selezione del personale interno: Prot. 8216 del 05/11/2019;
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RILEVATA la necessità di reclutare alunni dell’Istituto per attivare le azioni previste per la realizzazione dei
quattro moduli inseriti nel PON sopra citato;
VISTE tutte le disposizioni ed istruzioni per l’attivazione dei progetti finanziati dal PON FSE 2014/2020;
DETERMINA
l’Avvio della procedura relativa al reclutamento degli alunni partecipanti al progetto PON “Make your own
music!” PENSIERO COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITA’ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI
CITTADINANZA DIGITALE", articolato nei seguenti moduli formativi:

CODICE
IDENTIFICATIVO DEL
PROGETTO
10.2.2A-FSE PON-AB2018-77

TITOLO DEL PROGETTO

“Make your own
music!”

MODULI

TITOLO

Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Atelier creativo in
azione: Make your own
instrument (MYOI)
Atelier creativo in
azione: MYOI 2 - hack
the past!
Radio fact-checking
Atelier creativo in
azione: MYOI 3 Musicability!

I criteri di selezione dei partecipanti e i termini entro i quali la candidatura dovrà essere presentata saranno
indicati nell’Avviso di reclutamento degli alunni.
I moduli formativi si svolgeranno in orario extracurriculare nell’a.s. 2019/20.
I moduli 1 e 3 si svolgeranno presumibilmente nel mese di dicembre 2019.
La comunicazione della procedura sarà effettuata con Avviso da pubblicarsi sul sito web dell’Istituzione
scolastica, all’Albo on line, mediante registro elettronico per le famiglie degli alunni della scuola secondaria
di primo grado e mediante divulgazione a cura del docente coordinatore di classe (tramite avviso annotato
sul diario) e dei genitori rappresentanti di classe.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Irma Nicoletta D’Amico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa f.to Irma Nicoletta D’Amico
(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/93.)
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