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Agli Atti
OGGETTO: ESITO BANDO (prot. N. 3700/U 24/11/2020) e DISPOSIZIONI per
l’accoglimento di ulteriori domande d’iscrizione.
MODULO “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 AMBIENTI PER
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 2020-21
Codice del progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1326
Cup E29F18000890006
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTE

l’avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 3340 del 23/03/2017;
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);
VISTA
la nota n. 33912 del 26-11-2020 recante proroga d’ufficio dei progetti riferiti
all’avviso PON in oggetto;
VISTE
le richieste pervenute da parte degli studenti,
COMUNICA
 che alla data di scadenza del bando sono pervenute n. 9 istanze di partecipazione da parte
degli studenti che risultano in regola con le prescrizioni del bando;
 che altri studenti hanno dichiarato di aver avuto problemi nell’inoltro elettronico
dell’istanza,
DISPONE
 Che i 9 studenti che hanno presentato l’istanza sono ammessi alla frequenza del corso,
CONSIDERATO il numero esiguo delle istanze pervenute e preso atto delle difficoltà
dichiarate da un gruppo di studenti che non è riuscito ad inoltrare la domanda nei tempi prescritti
dal bando,
DISPONE INOLTRE
 di poter ulteriormente accettare nuove iscrizioni entro la data del 9 dicembre 2020,
comprese quelle arrivate oltre la data del 30/11/2020, alle seguenti condizioni:
1) nell’eventualità che il numero totale delle iscrizioni superi il numero di 20, si provvederà a
formulare la graduatoria di merito secondo i criteri e le prescrizioni del bando in oggetto,
riservando i primi 9 posti agli studenti già ammessi al corso;
2) nell’ipotesi di un numero di richieste d’iscrizione totali inferiore a 20 e maggiore di 12, le
richieste potranno essere tutte accolte fino al limite di 20 studenti frequentanti, anche a corso
iniziato, nel limiti temporale che intercorre fino al raggiungimento del 20% delle ore di
lezione del corso;
3) se il numero totale d’iscrizioni non raggiunge almeno 12 iscritti il corso non sarà avviato.
Per tutto quanto non espressamente qui richiamato si rimanda al BANDO (prot. N. 3700/U
24/11/2020). Si ribadisce che gli alunni interessati al modulo in oggetto devono presentare la
scheda d’adesione allegata al bando.
La domanda dovrà pervenire debitamente firmata da entrambi i genitori, 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 9/12/2020.

Firmato digitalmente da
Immacolata Nespoli
C = IT
Data e ora della firma:
03/12/2020 10:47:33

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: 10.2.2AFSEPON-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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