
 

 
 

All’Albo dell’Istituto  
Al sito web della scuola 

 
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione degli studenti beneficiari degli interventi di cui al 
progetto “PITAGOR@ 2.0”, codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-502, FSE PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, 2014/2020, ASSE I - Istruzione, Obiettivo specifico 
10.2 - Azione 10.2.2A - Tipo di intervento “Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
digitale” e “Competenze di cittadinanza digitale” 
CUP: H28H17000240006 
 
Il Liceo Scientifico-Linguistico Statale “Pitagora” di Rende (CS), con il presente Avviso, intende 
avviare le procedure per l'acquisizione e la valutazione comparativa delle istanze degli studenti 
che intendono beneficiare degli interventi previsti nel progetto di cui in oggetto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola — competenze 
e ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 4 del 12/02/2016 con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2016-2019;  

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per la presentazione delle 
proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTA la proposta progettuale elaborata, redatta e approvata dagli OO.CC. di questa Istituzione 
Scolastica e presentata per l’ammissione al finanziamento attraverso il Sistema 
Informativo ministeriale;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018 di autorizzazione del 
progetto dal titolo ““PITAGOR@ 2.0”, codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-502 a valere 
sull’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” - 
Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” - 
Sotto-azione 10.2.2A “Competenze di base”. Tipo di intervento “Sviluppo del pensiero 





 

 
 

computazionale e della creatività digitale” e “Competenze di cittadinanza digitale”, 
nell'ambito del FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020, ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del verbale n. 6 del 21/05/2019 con la quale, è stato 
assunto in bilancio il progetto “PITAGOR@ 2.0”, codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-
502; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti. 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 

RILEVATA l'esigenza di individuare fra gli studenti dell’Istituto iscritti per l’AS 2018/2019 i 
soggetti beneficiari dei diversi interventi previsti dal progetto “PITAGOR@ 2.0”; 

 
INDICE LA PRESENTE SELEZIONE PUBBLICA 

 
riservata agli studenti del Liceo Scientifico Linguistico “Pitagora” di Rende (CS) interessati a 
partecipare al progetto “PITAGOR@ 2.0”, codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-502, articolato nei 
seguenti moduli: 
 

Tipologia di 
modulo 

Titolo modulo Contenuti 
Numero 

destinatari 
Ore 

Sviluppo del 
pensiero 

computazionale 
e della creatività 

digitale 

PIT@AGOR@ 2.0: 
SVILUPPO WEB 

Attività formativa, finalizzata a 
trasmettere agli studenti competenze 
specifiche sulla realizzazione di siti e 
applicativi web previo l’utilizzo dei 
principali CMS, quali ad esempio 
Wordpress 

20 studenti 
delle classi 

prima, 
seconda o 

terza 

60 

Competenze di 
cittadinanza 

digitale 

PIT@AGOR@ 2.0: 
A SCUOLA DI 
WEB RADIO 

Creare, attraverso un contenitore 
multimediale interattivo e dei 
laboratori sperimentali sul campo un 
incubatore di politiche attive di 
welfare che permetta a giovani fasce 
di utenti di promuovere contenuti, 
programmi e azioni a sostegno 
dell’inclusione sociale 

20 studenti 
delle classi 

seconda, 
terza e 
quarta 

60 

 
TERMINI E CONDIZIONI 



 

 
 

• Il primo modulo sarà realizzato entro il 31/08/2019 il secondo nell’A.S. 2019/20. 
• La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il 

programma è interamente finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
“Per la scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento”; 

REQUISITO DI AMMISSIBILITA' 
Alunni regolarmente iscritti e frequentanti le classi interessate (vedi Tabella precedente) 
dell’Istituto per l’AS 2018/2019 

CRITERI DI SELEZIONE 
Gli studenti saranno selezionati mediante graduatoria elaborata sulla base dei seguenti criteri: 
1. soggetti a rischio dispersione (condizione di ripetenza, presenza di debiti scolastici, elevato 

numero di assenze, basso voto di comportamento) 
2. soggetti in situazioni di disagio socio-ambientale (genitori stranieri / orfano di uno o 

ambedue i genitori, BES o DSA) 
3. situazione reddituale familiare sfavorevole 
4. pari opportunità di genere (riserva del 50 % almeno dei posti disponibili alle studentesse) 

A parità di punteggio, si darà la precedenza allo studente che frequenta la classe inferiore e, nella 
medesima classe, allo studente più anziano. 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
L’Istanza di partecipazione, compilata in ogni parte utilizzando la modulistica allegata al 
presente Bando, dovrà essere presentata a mano all'ufficio protocollo dell'Istituto Scolastico o 
tramite PEC al seguente indirizzo: csps18000d@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 14:00 
del 04/06/2019 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 
• i dati personali dell'allievo e del genitore/dei genitori o del tutore legale; 
• i dati richiesti per la valutazione dei punteggi secondi i criteri contenuti nel presente bando 

(Art. CRITERI DI SELEZIONE) 
• la firma del genitore/dei genitori o del tutore legale; 
• in allegato, fotocopia di un documento in corso di validità del genitore/dei genitori o del 

tutore legale 
• in allegato, scheda anagrafica dello studente compilata in ogni parte e sottoscritta 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola www.ilpitagora.gov.it. 
Rende (CS), 28 maggio 2019. 

Il Dirigente Scolastico 
dr.ssa Alisia Rosa Arturi 

 

http://www.ilpitagora.gov.it/


 

 
 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – ALUNNI 

Progetto “PITAGOR@ 2.0” - codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-502 
 

Spett.le 
Liceo Scientifico Linguistico “Pitagora” 
Via S. Pertini, 5 
87036 Rende (CS) 

c.a. Dirigente Scolastica 
 dr.ssa Alisia Rosa Arturi 

 
Il sottoscritto / I sottoscritti 

1. __________________________________________________ nato/a a ______________________________ (____) 
il ________________________ e residente a ________________________________________________ (____) 
via/piazza __________________________________ n. _______ CAP ____________ tel. __________________ 
email __________________________________________________________________________________________ 
codice fiscale______________________________________________ 

E 
2. __________________________________________________ nato/a a ______________________________ (____) 

il ________________________ e residente a ________________________________________________ (____) 
via/piazza __________________________________ n. _______ CAP ____________ tel. __________________ 
email __________________________________________________________________________________________ 
codice fiscale______________________________________________ 

in qualità di genitore/i o tutore/i 
 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

che lo studente ___________________________________________ nato a ______________________________ (___) 
il ____________________ e residente a ______________________________________________ (____) via/piazza 
_________________________________________ n. ___________ CAP_________________ tel. _______________________ 
email ______________________________________________ codice fiscale_________________________________, 
sesso M F, frequentante per l’anno scolastico in corso la classe __________, sezione  
_________ del Liceo Scientifico Linguistico “Pitagora” di Rende (CS), sia ammesso/a a 
partecipare alla selezione pubblica per la partecipazione al progetto titolo “PITAGOR@ 2.0”, 
codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-502 PER I SEGUENTI MODULI (indicare i moduli per i 
quali si intende partecipare mettendo una crocetta sul relativo quadratino): 
 



 

 
 

 PIT@AGOR@ 2.0: SVILUPPO WEB (Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale) 

 PIT@AGOR@ 2.0: A SCUOLA DI WEB RADIO (Competenze di cittadinanza digitale) 
A tal scopo, il sottoscritto/i sottoscritti 

1. dichiara/no di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il 
contenuto. 

2. avendo ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali loro e del 
proprio/della propria figlio/a autorizzano questa Istituzione Scolastica Secondaria 
di Secondo Grado al trattamento dei loro dati personali e di quelli del proprio/della 
propria figlio/a per le sole finalità connesse all’espletamento della presente 
selezione. 

3. consapevole/i delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti 
dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 
del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara/dichiarano sotto la propria 
personale responsabilità i seguenti titoli e punteggi utili alla selezione di che trattasi 
 

CRITERIO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE DATO AUTO- 
CERTIFICATO 

PUNTEGGIO 
CONSE-
GUENTE 

RISERVATO 
ALLA 

COMMISSIONE 
Situazione reddituale 
sulla base del valore 
dell’indicatore ISEE 
relativo all’anno di 
imposta 2017 

da 0 a 8.000 € => 5 p.ti 
da 8.001 a 15.000 € => 4 p.ti 

da 15.001 a 18.000 € => 3 p.ti 
da 18.001 a 21.000 € => 2 p.ti 
da 21.000 a 30.000 € => 1 p.to 

oltre i 30.000€ => 0 p.ti 

 
 

  

Soggetto a rischio 
dispersione 

Studente NON ammesso alla classe 
successiva all’ultimo scrutinio 
finale…………………………..…4 p.ti 
 
Studente ammesso alla classe 
successiva all’ultimo scrutinio 
finale, ma con uno o più 
debiti……………………….……1 p.to 
 
Studente con voto di 
comportamento inferiore a 
8…..............................................1 p.to 

   



 

 
 

 
Studente con numero di assenze, 
nel corso dell’anno scolastico 
precedente, fra 30 e 
40………………............................1 p.to 
 
Studente con numero di assenze, 
nel corso dell’anno scolastico 
precedente, superiore a 
40…....................……………….…..2 p.ti 

Soggetto in 
situazione di disagio 
socio-ambientale 

genitori stranieri / orfano di uno o 
entrambi i genitori / BES o 
DSA….............................................2 p.ti 
 

   

   TOTALE  

 
 allega/allegano alla presente copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità 

del sottoscrittore / dei sottoscrittori. 
 
Rende (CS), ____________________________ 

In fede  
(Firma LEGGIBILE dei genitori  

o di chi esercita la Patria Potestà) 
 
 

___________________________________________ 
 
 

___________________________________________ 
Nel caso di Genitori separati/divorziati è prevista la firma di 

entrambi i genitori (Cfr. articolo 155 del Codice Civile 
modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 5 
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