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OGGETTO: bando di reclutamento corsisti dei moduli “Creatività digitale: Dall’idea progettuale 
alla prototipazione rapida e al prototipo finale (seconda annualità)” per il progetto “Cittadinanza e 
creatività digitale” nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 
SCUOLA E AMBIENTIPER L’APPRENDIMENTO” 
Programmazione PON 2014/2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Avviso: “Cittadinanza e creatività digitale” -Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 2669 del 3/03/2017 
Azione 10.2.2: sviluppo del pensiero logico, computazionale e creatività digitale- cittadinanza 
digitale 
SottoAzione 10.2.A Competenze di base 
Anno Scolastico 2018/2019- 2019/2020 
Codice del progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1326 
Cup E29F18000890006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 3340 del 23/03/2017; 
VISTE le linee programmatiche del PTOF 2016/2019 ed il PDM 
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VISTA la nota del MIUR (Prot. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018) con la quale si autorizza 
l’I.I.S. Liceo Artistico “San Leucio” di Caserta ad attuare il progetto nell’Anno Scolastico 
2018/2019; 
VISTA la determina di assunzione in bilancio delle somme assegnate (delibera del Consiglio 
d’Istituto, verbale n.12 del 29/01/2019) 

COMUNICA 
che è avviata la procedura di selezione per il reclutamento di n. 20 corsisti interni all’Istituto, per 
il seguente modulo riferito al PON in oggetto:  

 

MODULO 
TITOLO DEL 

MODULO 
DESTINATARI DURATA 

Sviluppo del 
pensiero 
computazionale e 
della creatività 
digitale 

Dall’idea progettuale 
alla prototipazione 

rapida e al prototipo 
finale 

Seconda annualità 

Alunni del secondo biennio e 
del quinto anno 

30 h 

 

Obiettivi del modulo 
Dall’idea progettuale alla prototipazione rapida e al prototipo finale 

a) Conoscere e utilizzare i sistemi di prototipazione rapida; 
b) Capacità di elaborare disegni costruttivi; 
c) Capacità di utilizzare macchine a controllo numerico per la costruzione del prototipo finale. 

 
DESTINATARI - SPAZI – TEMPI 

Il bando è rivolto ai discenti del III, IV e V anno del liceo artistico di tutti gli indirizzi, per i 
contenuti riferiti alla produzione di oggetti, il corso è particolarmente indicato per gli 
studenti che frequentano gli indirizzi di Design Industria e Architettura e Ambiente, ma può 
essere un’utile integrazione formativa per tutti gli altri indirizzi. 
Il corso sarà svolto parzialmente ed inizialmente con didattica a distanza, la maggioranza delle ore 
e delle attività applicative sarà invece svolta nel laboratorio di prototipazione nella sede centrale 
situata in Via P. Tenga,116. Il numero dei corsisti è fissato nell’avviso del PON a 20 alunni del 
secondo biennio e del quinto anno. In coerenza con le finalità e gli obiettivi del PON, i corsisti 
saranno selezionati nell’ordine di seguito riportato: 
1) Alunni che hanno partecipato al corso “Creatività digitale: elaborazione dell’idea 

progettuale” prima annualità; 
2) Alunni con un profitto ottimo che si distinguono nelle attività didattiche e nella partecipazione 

alla vita scolastica  
Il modulo si articolerà in circa dieci incontri con media oraria di tre ore, (le ore teoriche in genere 
saranno di solo 2 ore). Due lezioni saranno svolte nel mese di dicembre 2020, le restanti nel corso 
dell’anno scolastico 2020/21.   

CRITERI DI SELEZIONE DEI CORSISTI 
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Gli alunni che hanno frequentato la prima annualità e hanno conseguito il relativo attestato hanno 
la precedenza; i nuovi iscritti saranno graduati valutando i dati relativi al profitto registrato 
nell’ultimo scrutinio.  

COME PARTECIPARE 
Gli alunni interessati al modulo in oggetto devono presentare la scheda d’adesione allegata al bando. 
La domanda dovrà pervenire debitamente firmata dal genitore, sottoforma di allegato ad una 
mail da inoltrare all’ufficio protocollo del Liceo Artistico all’indirizzo “San Leucio” di 
Caserta: 

ceis042009@istruzione.it 
 

con oggetto: adesione PON “creatività digitale” entro e non oltre il giorno 30/11/2020. 

 

 

 

 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Prof.ssa Immacolata NESPOLI) 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
DEL LICEO ARTISTICO “SAN 
LEUCIO” - CASERTA 

 
OGGETTO:  Domanda    di  Partecipazione  come   Corsista   al  Modulo “EDUCAZIONE 
ALL’INFORMAZIONE”, di cui Avviso: 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale - Progetto: Cittadinanza e creatività digitale - Codice Progetto: 10.2.2A- 
FSEPON-CA-2018-1326 - Autorizzazione Progetto: 24/10/2018.  
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 
Titolo: Dall’idea progettuale alla prototipazione rapida e al prototipo finale 

 
I sottoscritti: 
PADRE 
Cognome   Nome   

 
Nato/a il   e residente a   

 
MADRE 
Cognome   Nome   

 
Nato/a il   e residente a   

 
Genitori di   , Alunna/o della classe  sez.   

 
 

AUTORIZZANO 
 

Il/la proprio figlio/a ……………………………………………… a partecipare come corsista alla 
selezione, per l’anno scolastico 2020/21, al modulo: 

 
“Dall’idea progettuale alla prototipazione rapida e al prototipo finale” 

 
 
 
 
 
 

DATA………………  FIRME CONGIUNTE 
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