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Fondi Strutturali Europei:  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

Progetto PON AOODGEFID/2669 del 03/03/2017– FSE – 2014/2020  

C.U.P. : G17I18000980007 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-186 
“Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di Cittadinanza Digitale ” 

  

Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. AOODGEFID \Prot. 28236 del 30/10/2018 

Importo totale : € 22.728,00  

 
pv/fs/DL 
Voghera, 5.2.2020 

 
All’Albo 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale"Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020- Asse I - Istruzione - Fondo di rotazione Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "Cittadinanza digitale" Prot. 2669 del 
3/03/2017   G17I18000980007  Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-186 

 
Bando di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo 

 
Nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 del Programma Operativo Nazionale in oggetto la scuola sta 
organizzando i seguenti percorsi finanziati con fondi europei 

 

1) Verso le certificazioni delle competenze informatiche   

2) ________________ 

3) ________________ 

4) ________________ 
 

Obiettivi del modulo Verso le certificazioni delle competenze informatiche  
 

Il programma del corso sarà il syllabus ufficiale della certificazione informatica ECDL. L'obiettivo che si intende 
raggiungere è l'acquisizione certificata di competenze spendibili in differenti contesti di lavoro e di studio. La 
metodologia seguita sarà quella dell'esercitazione pratica con un tutor di laboratorio e un docente esperto.  
 
Articolazione e durata del corso 
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in una fase di formazione e una di elaborazione di 
prodotti e simulazioni d’esame. 
 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto a minimo 15 partecipanti, studenti iscritti al 3° anno della scuola, ripartiti in funzione dalle domande 
pervenute e delle indicazioni dei consigli di classe, aventi i seguenti requisiti: 

● Essere nell’anno scolastico 2019/2020 iscritti  alla classe 3al 
 

Modalità presentazione domanda 
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Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di seguito indicata: 

● domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente firmato; 

● fotocopia di un valido documento e codice fiscale. 

● Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione, da 
parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di identità di almeno uno dei 
genitori. 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente a 
mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena di esclusione, entro le ore 14 del 
giorno 14 febbraio 2020.  
La modulistica è scaricabile dal  sito  www.liceogalileivoghera.edu.it  nella sezione PON (banner visibile in home 
page). 
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione  
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità: 

● Rispetto dei termini di partecipazione delle domande  

● Verifica della correttezza della documentazione 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, gli 
studenti saranno comunque ammessi e certificati come partecipanti in esubero con gestione delle loro attività a cura 
della scuola indipendentemente dai percorsi PON. 
Le eventuali prove di selezione si  terranno  nella sede dell’Istituto attuatore in data da stabilire. 
La data sarà pubblicata sul sito dell’istituto attuatore,  insieme all'elenco degli ammessi. 
 
Graduatoria finale 
La graduatoria finale sarà pubblicata nella bacheca del servizio Argofamiglia (registro elettronico). 
 
Sede di svolgimento 
Liceo Galilei, via Foscolo 15 
 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% 
del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. 
 
Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore previste del corso. Al 
superamento della fase di valutazione sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR. 
 
 
                                Il Dirigente Scolastico 

Daniela Lazzaroni 
                                                           

 

  

http://www.liceogalileivoghera.edu.it/

