
 

 

 

 
   

 

Prot. VEDI SEGNATURA 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. l’Avviso pubblico Avviso prot. 

AOODGEFID/2669 DEL 03/03/2017 - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale, in coerenza con 

Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze 

di base” - Titolo del progetto “CREATIVITÀ DIGITALE” 

 

Codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-8, CUP: B67I17000740007 

SELEZIONE STUDENTI DELLE CLASSI DELL’ISTITUTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico Avviso prot. AOODGEFID/2669 DEL 03/03/2017 - Avviso pubblico per lo 

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

“cittadinanza digitale, in coerenza con Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

Vista l’autorizzazione del progetto “Creatività digitale”- Codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-

LO-2018-8, di cui alla nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 

Visto il decreto di assunzione del finanziamento nel bilancio di questa Istituzione scolastica; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

Viste le note dell’Autorità di gestione 

 Prot. 602 del 26 gennaio 2018 relativa alla Pubblicazione del Manuale Operativo per la 

procedura di Avvio Progetto. 

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti; 

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20; 
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 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

 

VISTA la nota MIUR AOOGGEFID/38115 del 18/12/2017 con oggetto “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”,  

VISTA la nota MIUR AOOGGEFID/1498 del 09/02/2018 Trasmissione del documento 

“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali Europei 

2014-2020”;  

RILEVATA la necessità di individuare n. 25 studenti delle classi dell’Istituto. 

COMUNICA 

Che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione tra gli studenti delle classi dell’Istituto per 

complessivo n. 25 beneficiari del finanziamento ottenuto relativo alla realizzazione di Azioni svolte 

allo sviluppo delle competenze trasversali, Sottoazione 10.2.2A 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Numero studenti coinvolti: 25 delle classi dell’istituto 

Periodo: da APRILE 2019 –  AGOSTO 2019 

DETTAGLIO DEL MODULO 

Il progetto prevede di potenziare e stimolare la creatività e la produzione digitale attraverso 

l'educazione all’uso dei nuovi linguaggi del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, alle 

potenzialità dell’interazione tra fisico e digitale, e azioni volte all’educazione alla valutazione della 

qualità e dell'integrità delle informazioni. Gli alunni approfondiranno, in particolare, le tematiche 

relative sia all'utilizzo degli strumenti e delle nuove tecnologie, sia l'acquisizione di metodi di analisi 

statistica e di Machine Learning. Il progetto risulta perfettamente in linea con la proposta didattica 

del nostro Istituto (indirizzo informatico/telecomunicazioni - elettronico/elettrotecnico) 

valorizzandola al tempo stesso. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
   

 

Il progetto, in linea con quanto previsto dall’Asse I – Istruzione, mira a migliorare la qualità del 

sistema di istruzione e a favorire l’innalzamento delle competenze, oltre che a promuovere una 

maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento permanente. In 

particolare, gli obiettivi del progetto sono:  

 

 educazione all’uso positivo e consapevole dei media e della Rete;  

 educazione alla valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, alla lettura, 

scrittura e collaborazione in ambienti digitali, alla comprensione e uso dei dati e introduzione 

all’open government, al monitoraggio civico e al “data journalism”;  

 azioni per stimolare la creatività e la produzione digitale, l’educazione all’uso dei nuovi 

linguaggi del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, alle potenzialità 

dell’interazione tra fisico e digitale. 

 

B. METODOLOGIA: 

Il progetto si svolgerà attraverso l’uso di metodologie didattiche innovative ed inclusive, che 

tenderanno a mettere gli studenti al centro del proprio processo di apprendimento e di crescita 

personale. Si prevede l'utilizzo di un approccio laboratoriale (hands-on) finalizzato alla realizzazione 

di progetti di Realtà Virtuale (project-based learning) e quindi all’apprendimento attraverso la pratica 

(learning by doing). Gli studenti saranno quindi al centro del processo formativo, attraverso attività di 

gruppo (cooperative learning) per incoraggiare e stimolare il raggiungimento di competenze 

trasversali come il problem solving, la comunicazione, la collaborazione e la creatività. Per favorire 

la partecipazione attiva degli studenti, alcuni incontri potranno essere svolti in contesti esterni 

all’ambiente scolastico (ad esempio, nelle aziende). 

C.  MODULI 

Tipologia modulo Titolo 

Competenze di cittadinanza digitale BIG DATA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE – 

GRUPPO 1 

Descrizione e Contenuti La cosiddetta “quarta rivoluzione industriale” ha le 

proprie fondamenta nell’analisi di dati. 

 

Contenuti:  

- Programmazione in Python; 

- Fondamenti di algebra lineare; 

- Supervised Learning: regressione lineare, 

regressione logistica, reti neurali;  



 

 

 

 
   

 

- Unsupervised Learning: KNN, PCA; 

- Social Network Analysis: Gephi, Twitter API;  

- Open Data 
Obiettivi  

Obiettivo del corso è introdurre gli allievi al mondo dei 

“Big Data” fornendo gli strumenti per la loro analisi.  

 

È un corso di base per comprendere il linguaggio delle 

nuove sfide che il mondo produttivo sta ponendo. Alla 

fine del corso l'allievo saprà fornire un’analisi di 

società o associazioni a partire dai dati di Twitter.  

 

Oltre alla programmazione, in questo corso si farà’ un 

uso intensivo di matematica: sono richiesti come 

prerequisiti la conoscenza di un qualunque linguaggio 

di programmazione e saper risolvere con vari metodi 

un sistema di equazioni lineari.  

È necessario altresì che gli studenti siano motivati a 

imparare in poco tempo concetti complessi. 

Numero ore  30 

Sede Presso l’istituto  

Tempi Entro il 31 agosto 2019 

 

La sede di svolgimento sarà l’Istituto. Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare.  Il 

calendario verrà comunicato successivamente. La frequenza al corso è obbligatoria. Si sottolinea 

l’importanza di garantire assidua partecipazione agli incontri, in quanto la normativa che regola 

l’erogazione dei fondi per l’attuazione dei progetti PON è condizionata all’effettiva frequenza dei 

ragazzi alle attività formative. Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

agli studenti che avranno frequentato tutte le attività programmate. La partecipazione consente anche 

l’attribuzione di credito scolastico. 

 

 

 

 



 

 

 

 
   

 

 

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Si raccomanda un’attenta lettura delle modalità di preparazione e di consegna della domanda poiché 

non verranno prese in considerazione le domande presentate in maniera difforme da quella richiesta o 

incomplete o prive degli allegati. 

Gli interessati devono inoltrare la domanda di partecipazione, entro il 10 aprile p.v., in forma 

cartacea con consegna brevi manu all’Ufficio protocollo dell’Istituto I.S.I.S. KEYNES, in Via 

Morazzone 37 a Gazzada Schianno (VA); in alternativa potranno essere inviate con posta 

certificata all’indirizzo e-mail isiskeynes@pec.it. La spedizione deve recare per oggetto i seguenti dati: 

cognome, nome, classe, sezione, candidatura bando “Progetto “– PON codice progetto: Codice 

identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-8, CUP: B67I17000740007 

La spedizione deve contenere i seguenti allegati: Domanda (allegata al presente documento) da 

salvare come segue: “Cognome_Nome_domanda_PON_Progetto_Creativitàdigitale” 

 

9. ULTERIORI SPECIFICHE 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.241/1990 e del D.Lgs. 50/2016 è nominato R.U.P. il 

Dirigente Scolastico, Dott.ssa Fausta Zibetti. 

Ai sensi dell’art.13 del Dlgs.196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime ed esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 

sulla base della normativa vigente, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Fausta Zibetti. 

 

Gazzada S. , li  26 Marzo 2019 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Dott.ssa Fausta Zibetti 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Allegato: domanda di partecipazione (Allegato 1) 


