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Agli atti   

 All’albo  

Al sito web 

Alle famiglie degli alunni  

  

  

Oggetto: Avviso di selezione per l’individuazione degli alunni partecipanti alle attività relative al progetto  

10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-132  “Ti racconto una storia” - modulo “Ti racconto una storia con il podcast a 

Sumirago”  

  

Il Dirigente scolastico,  

   

VISTO  l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017;  

VISTE  le Note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, 
relative agli obblighi di informazione e pubblicità degli interventi previsti dal Capo II – art.  
115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;  

VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 indirizzata 

all’Istituto Comprensivo di Mornago;  

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio (prot. 6745 del 13/12/2018); 

VISTO che alla data odierna sono già stati realizzati i moduli 98447 “Ti racconto una storia digitale” 

e 1075883 “Ti racconto una storia con il podcast a Mornago”; 

VISTA l’impossibilità di realizzare i moduli in oggetto nel mese di giugno 2020 data la situazione 

epidemiologica; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione n. 33912 del 26/11/2020 con la quale viene prorogato il 

termine per la realizzazione dei moduli al 31/08/2021; 

  

DISPONE   

  

l’emanazione del presente avviso di selezione, riservato agli alunni iscritti per l’anno scolastico 2020/21 alle 

scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Mornago, e finalizzato alla predisposizione di specifiche 

graduatorie per la partecipazione alle attività previste dal progetto citato in premessa.  
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Articolo 1 - Descrizione delle attività  

 

Con la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 l’Istituto Comprensivo 

di Mornago è stato autorizzato alla realizzazione del progetto presentato a seguito dell’Avviso pubblico per 

lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.  

All’interno del progetto è previsto lo svolgimento del modulo “Ti raccondo una storia con il podcast a 

Sumirago”, dedicato agli alunni delle classi quarte e quinte. 

  

Titolo del modulo  Ti racconto una storia con il podcast a Sumirago  

Descrizione delle attività  

OBIETTIVI: Il podcast ha la finalità di promuovere l'integrazione degli alunni 
attraverso il racconto della scuola per mostrarla agli altri, per leggere e 
raccontare la realtà circostante e, nel contempo, permette ai ragazzi di riflettere 
sui temi legati all'utilizzo della rete nonché di acquisire competenza nell'uso delle 
nuove tecnologie. 
CONTENUTI: Il progetto partirà dalla consapevolezza dei meccanismi di 
produzione e circolazione delle informazioni in rete, per giungere alla riflessione 
su temi di identità, privacy, collaborazione, condivisione e cyberbullismo. I 
ragazzi poi produrranno alcuni podcast riguardanti un dibattito con un esperto 
sulla sicurezza in rete, un momento di confronto e di discussione riguardanti il 
percorso effettuato e una presentazione dell’esperienza effettuata dei compagni 
del gruppo di digital storytelling. 
METODOLOGIE: Le metodologie di didattica attiva, che verranno utilizzate nello 
svolgimento del progetto, saranno volte alla valorizzazione dei talenti e al 
sostegno alla motivazione; saranno percorsi di apprendimento in cui gli allievi 
saranno messi nelle condizioni di creare, mobilitando le competenze acquisite e 
superando le eventuali difficoltà, al fine di attivare un circolo virtuoso: sentirsi 
consapevolmente competenti genera una forte motivazione e sostiene il 
pensiero creativo e divergente. Anche l’errore diventerà occasione di crescita, 
fornendo nuove possibilità di analisi e conseguente revisione della strategia 
utilizzata e favorendo la tolleranza alla frustrazione per trasformarla in 
autocontrollo e riflessione. 
RISULTATI ATTESI: Gli alunni riporteranno nelle proprie classi sia la capacità di 

produrre nuovi podcast sia la riflessione sull’uso consapevole dei media e della 

rete. In entrambi I casi i ragazzi fungeranno da tutor dei propri compagni, 

mettendo a disposizione le conoscenze e le abilità acquisite 

Periodo di svolgimento  Dal 14 giugno 2021 al 26 giugno 2021 (dalle ore 9.00 alle ore 12.00)  

Sede di svolgimento  Scuola primaria di Sumirago  

Destinatari  

25 alunni frequentanti le classi quarte e quinte della Scuola primaria di  

Sumirago ed in subordine della Scuola primaria di Mornago dell’Istituto 

Comprensivo di Mornago con precedenza alle candidate di sesso femminile 

  

 

Articolo 2 – Presentazione delle istanze  

 

I genitori degli alunni interessati dovranno formulare istanza di partecipazione, pena l’esclusione, 

utilizzando il modello allegato (ALLEGATO 1), disponibile in formato editabile all’indirizzo: 

https://www.iccmornago.edu.it/pon-2014-2020/pon-fdrpoc-lo-2018-132/  

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente attraverso l’indirizzo e-mail 

VAIC835008@istruzione.it entro e non oltre il 23 maggio 2021. Le domande pervenute successivamente 

verranno accettate secondo quanto disposto nel successivo art. 3.  

 

 

https://www.iccmornago.edu.it/pon-2014-2020/pon-fdrpoc-lo-2018-132/


Articolo 3 – Requisiti richiesti e criteri di selezione  

 

I requisiti richiesti sono quelli previsti dalle schede di presentazione riportate nell’art. 1.  

Le domande verranno graduate secondo il seguente ordine: 

a. fino alla concorrenza massima del 50% dei posti disponibili: 

1. candidate frequentanti la classe quinta della scuola primaria di Sumirago; 

2. candidate frequentanti la classe quarta della scuola primaria di Sumirago; 

b. oltre il 50% dei posti disponibili o comunque ad esaurimento delle candidature di cui al punto 

precedente: 

1.   candidati/e frequentanti la classe quinta della scuola primaria di Sumirago (in caso di superamento 

delle 25 unità si procederà a sorteggio);  

2.   candidati/e frequentanti la classe quarta della scuola primaria di Sumirago; (in caso di 

superamento delle 25 unità si procederà a sorteggio); 

c. in caso di esaurimento delle candidature degli alunni frequentanti la scuola primaria di Sumirago: 

1. candidati/e frequentanti la classe quinta della scuola primaria di Mornago (in caso di superamento 

delle 25 unità si procederà a sorteggio); 

2. candidati/e frequentanti la classe quarta della scuola primaria di Mornago (in caso di 

superamento delle 25 unità si procederà a sorteggio). 

 

Nel caso in cui, alla data prevista come termine per le presentazioni delle istanze di iscrizione, relativamente 

anche solo ad uno dei due moduli vi siano meno di 15 richieste di partecipazione, entrambi i moduli non 

potranno essere attuati.  

Nel caso in cui vi fosse un esubero di richieste, l’Amministrazione potrà proporre a coloro che non sono stati 

ammessi alla frequenza di partecipare al modulo “Ti racconto una storia con il podcast a Villadosia”, qualora 

per quest’ultimo vi fossero ancora posti disponibili. 

Nel caso in cui, alla data prevista come termine per le presentazioni delle istanze di iscrizione, vi siano un 

numero di richieste di partecipazione superiore o uguale a 15 ed inferiore a 24, l’avviso verrà 

automaticamente prorogato fino alla data di svolgimento del 25% delle ore del corso e gli alunni che 

presenteranno richiesta tardiva verranno inseriti, in coda all’elenco dei corsisti, in ordine di arrivo 

dell’istanza, fino all’esaurimento dei posti disponibili, senza più tener conto delle priorità previste. L’elenco 

dei candidati ammessi alla frequenza verrà pubblicato al link: https://www.iccmornago.edu.it/pon-2014-

2020/pon-fdrpoc-lo-2018-132/ 

Sarà comunque possibile prendere visione degli atti presso la segreteria.  

  

Art.4 – Rinuncia e surroga  

 

In caso di rinuncia alla partecipazione non oltre lo svolgimento del 25% delle ore del corso si procederà alla 

surroga utilizzando la graduatoria.  

  

Art.5 – Partecipazione  

 

In caso di ammissione alla frequenza l’Istituto dovrà comunicare all’Autorità di Gestione i dati anagrafici 

degli alunni e informazioni relative al profitto scolastico finalizzate alla valutazione dell’efficacia del 

progetto.  

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione solo in caso di frequenza complessiva superiore al 75% delle 

ore previste.  

Si raccomanda vivamente la partecipazione, in quanto l’importo del finanziamento potrebbe essere 

decurtato, fino alla definitiva sospensione dell’attività, in caso di assenza dei partecipanti.  

  

https://www.iccmornago.edu.it/pon-2014-2020/pon-fdrpoc-lo-2018-132/
https://www.iccmornago.edu.it/pon-2014-2020/pon-fdrpoc-lo-2018-132/


 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679. Tutela della Privacy  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 si informa che:  

• Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla 

procedura di quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza.  

• Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 

prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.  

• Il  trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.  

• Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico.  

• Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli 

assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione.  

  

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Prof. Rino Marotto  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)   

 

 

Allegati:  

ALLEGATO 1: Istanza di partecipazione  

  

   


