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Ai docenti e agli alunni di scuola media 
Al sito web/ All’Albo 

 

OGGETTO: AVVISO RECLUTAMENTO CORSISTI  MODULO “IT SECURITY, VIAGGIARE 

SICURI E CONNESSI IN RETE”. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 relativo alle azioni finalizzate 

all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014-2020, obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi” che prevede anche azioni dirette ad  
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acquisire competenze digitali che, in linea con quanto affermato dal Consiglio dell’Unione Europea 

nella “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente”, sono riconosciute a tutti gli effetti come competenze di base;  

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 avente ad 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 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”. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2018-1198; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE -FESR 

2014-2020; 

VISTA la nomina RUP prot. n. 1922 del 20/03/2019; 

CONSIDERATO che la fase di reclutamento definitivo dei corsisti per il Modulo IT Security è 

stata riaggiornata al corrente anno scolastico per motivi di riorganizzazione interna del modulo ; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 59 del 30/10/2017,  e la successiva delibera n. 53 

del 06/11/2018, così come integrata nella seduta del Collegio del 11/12/2019,  

COMUNICA 

È aperta la procedura di selezione di n. 23 corsisti  per la frequenza del  modulo 2: “IT SECURITY, 

VIAGGIARE SICURI E CONNESSI IN RETE”. 

Art. 1 Oggetto della Selezione e dettagli del corso 

La selezione riguarda un numero di n. 23 corsisti, preferibilmente delle classi prime e seconde per la 

frequenza del modulo 2: “IT SECURITY, VIAGGIARE SICURI E CONNESSI IN RETE”, della 

durata di n. 60 ore. Il corso si svolgerà nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 14,15 alle 16,15.  

Art. 2 Procedura e termini di selezione 

I coordinatori delle classi, sentiti i membri del consiglio di classe, forniranno direttamente al tutor del 

Modulo prof.ssa Paola Li Marzi i nominativi degli studenti identificati secondo i criteri definiti nelle 

delibere in preambolo, con adeguata motivazione.  

Gli studenti di terza media, che nell’a.s. 2018-2019 avevano espresso adesione volontaria alla 

partecipazione, saranno ammessi direttamente alla selezione, previa ripresentazione della 

documentazione richiesta. 

I coordinatori indicheranno i nominativi entro e non oltre lunedì 23/12/2019 alle ore 12,00. 

Il tutor prof.ssa Li Marzi procederà a trasmettere le istanze alla dirigenza per gli adempimenti 

successivi. 

   
* Questo documento è firmato digitalmente e ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo. T ale documento perde 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO/ RUP 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 
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ogni valore legale quando viene stampato, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altr o destinatario, è necessario copiarlo su 

supporto informatico oppure inviarlo per posta elettronica.  
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