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                                                               CIRCOLARE N. 331                                  

Comiso, 15/05/2020 

Ai docenti esperti e tutor dei moduli del progetto denominati 

“Media Education”, “Responsabilità e creatività”, 

 “Codifica e transcodifica sul web”  

Al referente alla valutazione: prof.ssa Tomaselli Ermelinda 

Al referente alla documentazione: prof.ssa Micieli Maria Stella 

All’animatore digitale: prof.ssa Gina Zago 

Al progettista esecutivo: prof. Angelo Grazioso  

Ai genitori  e ai corsisti dei citati moduli del progetto 

Al Fascicolo Progetto PON 

 Sito web – Sezione AmministrazioneTrasparente 

Atti 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Potenziamento 

delle competenze di cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.2A Competenze trasversali “Digital 

creative-mind”. Prosecuzione dei moduli con incontri in modalità didattica a distanza - Avvio 

procedure. 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

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

Europea; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/2669 di protocollo del 3 marzo 2017; 
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VISTA l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018, all’espletamento del progetto 

“Digital Creative- Mind”, rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo progetto: 10.2.2A- FSEPON-SI-2018- 

842; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 10125 del 29/12/2018; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 
I58H18000220007 per il Progetto PON “Competenze di Cittadinanza digitale” - Nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/28252 del 30/10/2018. Progetto PON –10.2.2A-FSEPON-SI-2018-842 “Digital Creative- 
mind” 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

VISTA la nota M.I.U.R. AOODGEFID la nota prot. n. 4799 del 14/04/2020 denominata “Possibilità di 

formazione a distanza durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” 

Vista la comunicazione dell’autorità di gestione che autorizza la prosecuzione delle attività dei moduli del 

progetto in modalità a distanza (prot. n.°. ----- del 14/05/2020)  

Comunica 
che saranno avviate le procedure per la prosecuzione dei moduli in oggetto attraverso la modalità DAD. 

A tal fine, i docenti tutor sono invitati, di concerto con le figure di progetto e con l’animatore digitale, a 

predisporre i corsi sulla piattaforma Gsuite dell’istituto, ad invitare gli alunni ad iscriversi al corso e a predisporre 

la piattaforma per il collegamento con Google Meet generando e rendendo visibile ai corsisti il relativo codice. 

Nell’inserire e validare le attività in calendario, gli stessi avranno cura di inserire l’utenza “guest” fornita 

dall’animatore digitale, che la citata nota 4799 richiede per effettuare controlli in itinere sull’effettivo svolgimento 

dei corsi.  

I docenti esperti proseguiranno l’attività dei moduli predisponendo materiali e verifiche sulla medesima 

piattaforma fino alla conclusione delle ore previste dal modulo. Essi faranno riferimento all’uso della modalità 

DAD nella relazione finale da presentare a conclusione del modulo.  

I corsisti avranno cura:  

1. di registrarsi sulla piattaforma Gsuite con il proprio cognome e nome 

(cognome.nome@istitutocarducci.edu.it); 
2. di accettare l’invito al corso relativo al modulo PON e proseguire la frequenza al modulo. L’accesso alle 

lezioni live su Meet e la durata effettiva del collegamento di ciascuno saranno registrate dalla piattaforma 

Gsuite e varranno come attestazione ufficiale della firma di presenza. 
 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta) 
Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e 

Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 
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