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Alle famiglie degli alunni delle classi terze quarte e quinte 
Scuola primaria di Luzzara e Villarotta 

 

Alle famiglie degli alunni delle classi seconde  
Scuola secondaria di I°  

 
 Al Personale docente  

All’albo dell’Istituto  
Al sito web istituzionale 

 
 

Oggetto: Avviso di selezione ALUNNI. Progetto “Una rete per crescere. Coding in azione” -

Potenziamento delle competenze digitali degli studenti e innovazione metodologica. Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0020769 del 21/06/2019, azioni #15, 

#17, #19, #20, #21 del Piano Nazionale Scuola Digitale, Avviso Pubblico per la raccolta di 

manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte delle Istituzioni Scolastiche per la 

realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso 

metodologie didattiche innovative - Anno 2019. 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0020769 del 21/06/2019, azioni 
#15, #17, #19, #20, #21 del Piano Nazionale Scuola Digitale, Avviso Pubblico per la raccolta di 
manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte delle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di 
azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative - 

Anno 2019;  

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59; 
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2019 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 

143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (G.U. n. 267 del 16.11.2018)”; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 ottobre 2015, n. 851 
con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di Istruzione e Formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1, comma 56, che 

prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare 
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le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di 

costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano Nazionale per la scuola Digitale (di seguito, 
anche PNSD); 
 
VISTA la propria domanda di adesione all’Avviso pubblico, prot. 5875 del 09/07/2019; 
 
VISTA la comunicazione di validazione del progetto esecutivo n. 2455 del 20/03/2020; 
 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio dell’Istituto capofila IC Grimani E.F. 2019, prot. n. 
7595/04-05 del 18/12/2019, del finanziamento relativo al progetto “Una rete per crescere. Coding in 
azione” - Potenziamento delle competenze digitali degli studenti e innovazione metodologica. Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0020769 del 21/06/2019, azioni #15, #17, #19, 
#20, #21 del Piano Nazionale Scuola Digitale, Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di 
interesse e idee progettuali da parte delle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di azioni di 
potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative - Anno 

2019; 
 
VISTA le relative delibere del Collegio dei docenti e del C.d.I dell’I.C. di Luzzara per la realizzazione dei 
progetti; 
 
VISTO l’Accordo di Rete di Scopo - “Una rete per crescere. Coding in azione” - Potenziamento delle 

competenze digitali degli studenti e innovazione metodologica – tra le Istituzioni Scolastiche: IC Viale 
Libertà di Pavia; IC Montecchia e Roncà di Verona e IC Luzzara di Reggio Emilia che prevede un 
coinvolgimento interregionale di scuole; 
 
CONSIDERATO che il percorso formativo del Progetto “Una rete per crescere. Coding in azione” -
Potenziamento delle competenze digitali degli studenti e innovazione metodologica, è costituito da n. 3 
Moduli di percorsi di formazione rivolti agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria 

e delle classi seconde della scuola Secondaria di I grado, da svolgersi in orario extracurricolare 
 

AVVISA 
 

che sono aperte le procedure per la selezione degli alunni per l’attuazione del Progetto “Una rete per 
crescere. Coding in azione” - Potenziamento delle competenze digitali degli studenti e innovazione 
metodologica, articolato nei seguenti moduli: 

 
DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI 

 

Titolo Modulo 
Formativo 

Destinatari Tempi di attuazione Numero di ore 

1. Avventure di 
programmazione 

Alunni classi terze 
Scuola primaria di 
Luzzara 

Aprile-maggio 2022; in 
orario extracurricolare 
(h. 14 - 16) 

Attivazione di 1 gruppo 
di 12/14 studenti; 
8 ore per gruppo 

2. Coding e 

programmazione 

Alunni classi quarte e 

quinte Scuola primaria  

Aprile-maggio 2022; in 
orario extracurricolare 

(h. 14–16 o 14.30-
16.30)  

Attivazione di 4 gruppi 
di 12/14 studenti; 
8 ore per gruppo 

3. Programmazione e 

Scratch 

Alunni classi seconde 

Scuola secondaria di I°  

Aprile-maggio 2022; in 
orario extracurricolare 

(h. 14.00 - 16.00) 

Attivazione di 3 gruppi 
di 12/14 studenti;  

8 ore per gruppo 

 
Possono presentare domanda di partecipazione, entro e non oltre il giorno 12 aprile 2022,  i genitori 
degli alunni delle classi in indirizzo, individuati dai rispettivi team dei docenti e/o Consigli di classe sulla 
base di specifici bisogni formativi ed educativi, tenendo conto del profitto degli allievi (la loro 
votazione deve essere medio/alta) e/o presenza di soggetti culturalmente svantaggiati 
(sempre con votazione medio/alta), fino ad un massimo di 12/14 alunni per modulo. Si segnala che 

la frequenza è obbligatoria; tre assenze consecutive e non giustificate saranno considerate rinuncia 
e/o abbandono dell'attività formativa.  
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, in presenza o eventualmente a distanza, presso le sedi 
dell’Istituto (Luzzara e Villarotta) nel periodo aprile-maggio 2022.  
Le attività didattico-formative saranno articolate secondo il seguente calendario: 
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Avventure di 
programmazione 

Alunni classi terze della scuola 
primaria 

Coding e programmazione 
Alunni classi quarte e quinte 

della scuola primaria 

Programmazione e 
Scratch  

Alunni classi seconde scuola 
secondaria 

Gruppo 1- 3° 22 aprile Gruppo 1 27 aprile Gruppo A 06 maggio 

 29 aprile  11 maggio  12 maggio 

   02 maggio  18 maggio  16 maggio 

 31 maggio  25 maggio  24 maggio 

 

  Gruppo 2 28 aprile Gruppo B 10 maggio 

   13 maggio  17 maggio 

   20 maggio  23 maggio 

   27 maggio  30 maggio 

 

  Gruppo 3 4 maggio Gruppo C 09 maggio 

   16 maggio  13 maggio 

   23 maggio  20 maggio 

   30 maggio  27 maggio 

 

  Gruppo 4 20 aprile   

   28 aprile   

   05 maggio   

   12 maggio   

      

  
Si precisa altresì che gli esperti che terranno i corsi saranno docenti interni all’Istituto. 
 
Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti relativa all’individuazione degli alunni 

selezionati per le attività previste nel presente avviso, i genitori dei predetti alunni dovranno presentare 

apposita richiesta di partecipazione, al seguente link: 
 
https://forms.gle/gpz9Pq8MiD4tQith8 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI  

L’Istituto Comprensivo di Luzzara (RE), nella sua qualità di Titolare del Trattamento, si impegna a 
rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento (UE) n. 
2016/679 GDPR. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili ai sensi degli artt. 9 e 10 del 
Regolamento. L’Istituto Comprensivo di Luzzara (RE), ai sensi della normativa citata, impronta il 
trattamento dei dati personali secondo liceità e correttezza nella piena tutela e nel rispetto dei diritti degli 
interessati. Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire l’integrità, la 

riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 
In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, si precisa che: 

1. il Titolare del trattamento è L’Istituto Comprensivo di Luzzara (RE), in persona del suo legale 
rappresentante il Dirigente Scolastico; 

2. L’Istituto Comprensivo di Luzzara (RE) ha provveduto a nominare quale Responsabile della 
Protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) la società Privacycert Lombardia S.r.l., in 

persona del dott. Massimo Zampetti; 

Informiamo che in qualità di interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, e 
potrà far valere i propri diritti ai sensi degli artt. 15-22 dello stesso, rivolgendo apposita richiesta ai sensi 
dell’art 7 del GDPR al Titolare del trattamento tramite il sito internet dello stesso Istituto, o al Data 
Protection Officer nominato ex art. 37 del GDPR 679/16. 

In particolare, è facoltà dell’Interessato presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personal per lamentare una eventuale violazione della disciplina in materia di protezione dei dati 
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personali e di richiedere una verifica dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali sita in 

Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 
06.696771 E-mail: garante@gpdp.it  pec: protocollo@pec.gpdp.it. 

 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web http://www.icluzzara.edu.it 
all’Albo dell’Istituto.  
 
                                                                                                La Dirigente Scolastica 

 D.ssa Anita Monti 
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