
Punto 4. Individuazione personale PON - Cittadinanza digitale Avviso 2669 del 03/03/2017 -

FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-1085 – “Computo...ergo sum” CUP G27I17000580007 (delibera 31).

Il Dirigente ricorda che, con delibera n. 45 del 12/04/2017, il Collegio ha approvato l’adesione della

scuola all’Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, con

il  progetto codice 10.2.2A -FSEPON-SI-2018-1085 – dal titolo “Computo...ergo sum” CUP . Il

Progetto, suddiviso in cinque moduli, ha la finalità di promuovere lo sviluppo della cultura digitale

nella scuola e nella didattica per implementare metodologie di insegnamento innovative. Esso mira

a coinvolgere i discenti in attività pratiche, adoperando coding, robotica educativa, internet delle

cose  e  making,  allo  scopo di  costruire  prodotti,  sia  software  che  hardware,  che  consentano di

estrapolare informazioni dalla realtà circostante (tramite dei sensori) o dal web, per poi analizzarle e

rappresentarle (su display o su siti web, blog...) oppure di processarle allo scopo di realizzare un

dispositivo funzionante (robot o apparato con applicazioni domotiche). 

Con  nota  33912  del  26  novembre  2020,  il  Ministero  dell’Istruzione  ha  concesso  una  proroga

d’ufficio fino al 31 agosto 2021 per i progetti PON FSE per i quali era stato previsto, quale termine

per il completamento delle attività formative, il 19 dicembre 2020. 

Il D.S. chiede al Collegio di individuare il personale interno da impiegare per la realizzazione del

progetto. 

Nessun docente interno si rende disponibile né per rivestire l’incarico di esperto, né per la figura

aggiuntiva. Mentre i docenti Roccasalva, Mongiovì, Bonaccorsi, Sapuppo e Caponnetto si rendono

disponibili all’incarico di tutor per un modulo ciascuno come nella tabella di seguito riportata.

L’insegnante Marletta Flavia si rende disponibile come figura di supporto gestionale.

PROGETTO
TITOLO 
Modulo

ORDINE 
SCUOLA

N. 
ALUNNI

DOCENTE 
TUTOR

DOCENTE
ESPERTO

FIGURA 
AGGIUNTIVA

Avviso n.2669 
del 03/03/2017 
- FSE -
Pensiero 
computazional
e e 
cittadinanza 
digitale.
codice 
progetto 
10.2.2A-
FSEPON-SI-
2018-1085 – 
“Computo...er
go sum” CUP 
G27I17000580
007

Fa....voliamo con
il coding

PRIMARIA      15
ROCCASALVA 
ELEONORA

ESPERTO 
ESTERNO ESTERNO

Programmando 
si gioca

PRIMARIA      19
MONGIOVI' 
DORA

ESPERTO 
ESTERNO Non prevista

Crescere insieme
con il coding PRIMARIA/

SECONDARIA

     10 
(primaria)
     e 9 
secondaria

BONACCORSI 
SALVATORE ESPERTO 

ESTERNO Non prevista
Ideare, 
programmare e 
realizzare 1

SECONDARIA       19

SAPUPPO 
SEBASTIANO ESPERTO 

ESTERNO Non prevista

Ideare, 
programmare e 
realizzare 2

SECONDARIA       19

CAPONNETTO
GIUSEPPE ESPERTO 

ESTERNO Non prevista



Si procede alla delibera di approvazione.

DELIBERA n. 31 del 09/02/2021

                   IL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico,

VISTA la  delibera  n.  45  del  12/04/2017,  con  la  quale  è  stato  approvato  l’Avviso  2669  del

03/03/2017  -  FSE  -  Pensiero  computazionale  e  cittadinanza  digitale,  codice  progetto  10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-1085 – “Computo...ergo sum”,

VISTA la nota 11951 del 15 giugno 2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e

di formazione Direzione generale per i  fondi strutturali  per l'istruzione,  l'edilizia scolastica e la

scuola digitale che prorogava al 19 dicembre 2020 il termine per la conclusione dei progetti di cui

all’avviso 2669/2017

VISTA la nota 33912 del 26 novembre 2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione

e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la

scuola digitale che concedeva un ulteriore proroga fino al 31 agosto 2021  

VISTA la candidatura dei docenti  Roccasalva, Mongiovì, Bonaccorsi, Sapuppo e Caponnetto come

tutor e della docente Marletta come figura di supporto gestionale

     DELIBERA

ad ampia maggioranza l’individuazione del personale interno citato in premessa da impiegare per

la  realizzazione del  progetto  PON -  Cittadinanza digitale  Avviso 2669 del  03/03/2017 -  FSE -

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018 1085 –

“Computo...ergo sum” CUP G27I17000580007 

Delibera  31  -  “Personale  interno  PON  Computo  ergo  sum”:  80  favorevoli,  1  astenuto.
APPROVATO.

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-11951-del-15-giugno-2020-progetti-pon-e-poc-per-la-scuola-proroga-d-ufficio.flc


La Segretaria
Prof.ssa Cristina Saitta

Il Presidente
Prof. Giulio Giambrone
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