E-mail: liceogalvani@liceogalvani.it; bopc02000a@pec.istruzione.it
prot. n. 5740/C24

del 03/12/2019
All’Albo On-line
Al sito web dell’Istituzione scolastica
Ai Docenti
A Genitori e Alunni del Liceo

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ALLIEVI PER L’AMMISSIONE A
PERCORSO FORMATIVO
Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-124
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 autorizzazione del progetto del 24/10/2018 Prot. AOODGEFID/27748 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – Autorità di gestione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO l’avviso pubblico 2669 del 3/3/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” - Asse I –
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. Azione 10.2.2;
VISTA La delibera n. 63 del Consiglio di Istituto del 14/12/18 di approvazione Progetto Fse Pon 2014-2020
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, concernente l’Avviso pubblico sopra citato
VISTA la propria determina prot. n. 5736 del 03/12/2019 di avvio della procedura di selezione

ATTIVA
la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di allievi per l’ammissione a percorso
formativo nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 autorizzazione del progetto del 24/10/2018 Prot. AOODGEFID/27748 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – Autorità di gestione.
La selezione delle figure da reperire avverrà tenendo conto dei criteri sotto esposti e nel rispetto delle
esigenze descritte nel modulo seguente:
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro le ore 13.00 del giorno
16/12/2019, presso l’Ufficio Protocollo della Scuola compilando:
l’allegato A, domanda di partecipazione unitamente all’allegato B.

Bando di selezione allievi per l’ammissione a percorso formativo
Possono partecipare gli allievi iscritti al Liceo Ginnasio L. Galvani di Bologna nell’a.s. 2019/2020, selezionati
sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti il progetto da realizzare.
Gli allievi saranno selezionati da apposita Commissione mediante valutazione comparativa dei titoli e delle
esperienze dichiarati, sulla base della valutazione di titoli ed esperienze in conformità alle disposizioni di
seguito riportate.

Art. 1

Progetto: “Java”

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 - autorizzazione del progetto del
24/10/2018 Prot. AOODGEFID/27748 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
– Ufficio IV – Autorità di gestione.
Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017;

Obiettivi del modulo Progetto “Java”

Art. 2
Descrizione modulo

Il modulo si configura come un’azione volta a perseguire i seguenti obiettivi primari:
Acquisizione di competenze digitali di base;
adoperare un linguaggio a oggetti come contributo della struttura sintattica all'organizzazione del
pensiero;
promuovere gli elementi fondamentali per l’introduzione alle basi della programmazione.
ideazione e sviluppo di App compatibili con i cellulari Android cercando un collegamento con la
didattica curriculare

Art. 3
Articolazione e durata del corso
Il percorso formativo sarà articolato come segue:
a)
MODULO BASE: rivolto ad un numero massimo di 20 studenti. Durata 30 ore, suddivise in
dieci incontri pomeridiani da 3 ore ciascuno. Destinato a studenti del primo o del secondo anno. Non
sono richieste conoscenze pregresse di linguaggio di programmazione.
b)
MODULO AVANZATO: rivolto ad un numero massimo di 20 studenti. Durata 30 ore, suddivise
in dieci incontri pomeridiani da 3 ore ciascuno. Destinato a studenti del triennio che abbiano già seguito
un corso di programmazione Java presso il nostro Istituto.
I corsi inizieranno a partire da Gennaio 2020 secondo un calendario che verrà comunicato
successivamente, e saranno consequenziali.
Nel caso in cui per il Corso Avanzato non si riuscisse a raggiungere il n. massimo di 20 studenti, la
possibilità di partecipazione verrà data a coloro che hanno seguito il Corso Base.

Art. 4

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso

Il corso è rivolto a n. 40 partecipanti (20 per ciascun modulo), studenti iscritti al Liceo Galvani ,
ripartiti in funzione delle domande pervenute e aventi i seguenti requisiti:
● Essere iscritti all’anno scolastico 2019/2020;
 Per l’iscrizione al modulo avanzato (riservato agli studenti del triennio), aver partecipato al
corso base Java presso il nostro istituto;
 Assenza di sanzioni disciplinari per gravi infrazioni al regolamento d’Istituto.

Art. 5

Modalità presentazione domanda

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” al presente
avviso, debitamente firmato;

●

fotocopia di un valido documento e codice fiscale;

●

Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria (redatta sull’apposito modello
“Allegato B” ) al presente avviso nella domanda di partecipazione , debitamente firmata e
corredata dal documento di identità del partecipante e dei genitori (o di chi detiene la
responsabilità genitoriale) dell’alunno se minorenne oppure maggiorenne non autonomo dal
punto di vista economico.

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata a mano,
presso la segreteria didattica della scuola o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
bopc02000a@pec.istruzione.it o tramite PEO all’indirizzo mailto:liceogalvani@liceogalvani.it (tutti i
documenti allegati devono essere firmati e scansionati in un unico file formato pdf) a pena di esclusione,
entro le ore 13.00 del 16/12/2019. Farà fede il protocollo della scuola e la data della PEO o della PEC.
La modulistica (ALLEGATO A e ALLEGATO B) è presente in coda a questo stesso avviso e/o
scaricabile dal sito web http://www.liceogalvani.it nella sezione PON
La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a
valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’Istituto
precedentemente alla data del presente bando. All’allegato modello di domanda si intende corredato da una
dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R.
445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali D.L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. Tutte
le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.

Art. 6

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 (farà fede il protocollo di
ricezione della scuola di appartenenza o la data di ricezione della mail certificata);
● Verifica della correttezza della documentazione
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti
previsti, saranno richiesti ai candidati opportune certificazioni al fine di redarre una graduatoria che
terrà conto dei seguenti criteri:
1. Voto di comportamento (= punteggio, voto minimo: 8);
2. Media scolastica rilevabile alla data dell’ultimo scrutinio e relativa a materie scientifiche (=
punteggio, saranno calcolate massimo 2 materie tra Matematica, Fisica e Scienze Naturali);
per gli studenti del 1° anno si farà riferimento alle valutazioni della scuola secondaria di 1°
grado;
3. Partecipazione ad attività in ambito informatico: 4 punti (Java, ECDL, ecc.) allegare certificazione;
4. Partecipazione a eventi di divulgazione scientifica: (ASL o eventi con rilascio attestato): 3 punti per
ognuno;
5. In caso di parità di punteggio verrà selezionato lo studente con voto più alto in ordine di priorità:
condotta,
matematica,
scienze

Art. 7

Graduatoria finale

L’elenco dei candidati ammessi al percorso sarà comunicato presso la sede del Liceo e consultabile al sito
w e b http://www.liceogalvani.it nella sezione PON
La graduatoria sarà stilata sulla base di quanto comunicato dalla Commissione attraverso la comparazione
dei criteri di valutazione precedentemente elencati. L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai
candidati individuati e con comunicazione all’Albo del Sito Web dell'Istituto. Successivamente il Dirigente
scolastico procederà all’assegnazione dei posti disponibili in base alla posizione utile in graduatoria..
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del D.Lg.vo 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali richiesti
saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso, il foro
competente deve intendersi quello di Bologna.

RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di
norma regolamentare e contrattuale.
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:
● affissione all’Albo on-line dell’Istituto
● pubblicazione sul sito web dell’Istituto: http://www.liceogalvani.it/pon.php
● circolare a genitori e alunni

Art. 8

Sede di svolgimento

Aula informatica dell’Istituto
Art. 9

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.

Art. 10

Certificazione Percorso

Al termine del progetto verrà rilasciato attestato di partecipazione.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa
Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - tel. 051/6563111 – fax 051/262150 email:
liceogalvani@liceogalvani.it - Sito web:www.liceogalvani.it C.F. :
80074650377

Liceo Ginnasio Luigi Galvani

ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente scolastico
Prof.ssa Giovanna Cantile

Il/La sottoscritto\a

prov.

Stato

nato\a a

il

in Via/Piazza

/

/

n

domiciliato\a a

tel.

cellulare

e-mail
Cod. fiscale
frequentante nell’ A.S. 2019/2020 la classe

del Liceo Ginnasio Luigi Galvani di Bologna

CHIEDE
di partecipare alla selezione per la partecipazione al progetto ”Java”
MODULO BASE ▢
MODULO AVANZATO ▢ (allegare attestato di partecipazione al corso Java)
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto, consapevole che le attività
formative si terranno in orario extracurriculare.
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali
quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web. Dichiara inoltre di
essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
(richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000).

Bologna,

L’allievo

Liceo Ginnasio Luigi Galvani

ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Il/La sottoscritto/a
autorizza il proprio/a figlio/a
a partecipare alle attività previste dal Progetto “Eventi all’estero in alternanza” per l’anno scolastico
2018/2019 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o
altro. Il/La sottoscritto/a si impegna a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la
dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati
sensibili. Autorizzo, inoltre, il Liceo Ginnasio L. Galvani di Bologna alla pubblicazione delle immagini, delle
riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet
http://www.liceogalvani.it e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni
programmate dalla scuola stessa. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti della scuola. Si precisa
che lo stesso Liceo Ginnasio L. Galvani, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità
competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo
formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati
personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano il Liceo Ginnasio L. Galvani al loro trattamento solo
per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto, consapevole che le attività formative
si terranno in orario extracurriculare. Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto
all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso
e la pubblicazione sul sito web. Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000),
nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000).

Bologna,
Firme dei genitori

