
  

 

 
Azioni #15, #19, #20, #21 del Piano nazionale per la scuola digitale 

“RETHINKING TALENT” 
Azione di formazione e potenziamento delle competenze degli studenti e delle studentesse 

attraverso metodologie didattiche innovative  
 

“VERSO LA CITTADINANZA DIGITALE” 
 

Termine ultimo per l’invio delle candidature: 25 LUGLIO 2019 
 
L’Istituto "DON LORENZO MILANI" di Tradate (Va), nell’ambito delle Azioni #15, #19, #20, #21 del 
Piano nazionale per la scuola digitale e sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2018, n. 762, organizza l’azione 
formativa, “Rethinking Talent. VERSO LA CITTADINANZA DIGITALE”. 
 
Il progetto proposto intende promuovere un percorso di educazione esperienziale, attraverso una 
serie di attività formative e simulative da svolgersi a Bruxelles, e ha lo scopo principale di favorire 
l’apprendimento interculturale, la comprensione delle istituzioni democratiche europee e la diffusione 
della cittadinanza attiva e partecipata 
 
Nello specifico il percorso intende: 
- Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi e ‘a obiettivo’  
- Colmare il divario digitale, sia in termini di competenze che occupazioni, che caratterizza 
particolarmente il nostro Paese  
- Promuovere la creativit̀, l’imprenditorialit̀ e il protagonismo degli studenti nel quadro della 
valorizzazione delle competenze chiave e per la vita all’interno dei curricola scolastici  
 
L’attività rappresenta la possibilità per gli studenti di conoscere da vicino il cuore delle istituzioni 
europee e di sperimentare il processo di costruzione delle regole della casa comune. 
 
L’Europa ha raccolto le sfide della società della conoscenza elaborando un quadro di competenze 
digitali che via via viene recepito dagli ordinamenti degli stati membri. Questo quadro è, inoltre, in 
continua evoluzione e necessita di un costante aggiornamento che gli studenti e le studentesse 
partecipanti sono chiamati a documentare. 
 
Scrivere regole comuni implica la percezione dell’altro, di ciò che accomuna e di ciò che divide. 
L’utilizzo dello strumento didattico della simulazione (model) consentirà agli studenti e alle 
studentesse di sviluppare la conoscenza delle competenze digitali anche attraverso la percezione 
dei diversi punti di vista, comprendendo le regole della democrazia e delle istituzioni europee. 
 
Per tutte le studentesse e studenti sarà un’esperienza di grande valore perché avranno l’opportunità 
di apprendere strumenti e metodologie innovative di co-progettazione, di condividere la loro visione 
di società e di futuro lavorando in gruppi di lavoro eterogenei, sia per provenienza che per indirizzo 
scolastico, di esporre al termine dell’attività ad una Commissione di esperti proclamerà i vincitori. 
 
L’iniziativa si svolgerà da Lunedì 30 settembre 2019 a Sabato 5 ottobre 2019 a Bruxelles, Belgio. 
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COME PARTECIPARE ? 
 
1. L’iniziativa prevede la partecipazione delle scuole secondarie di secondo grado operanti su tutto 

il territorio nazionale, fino ad un massimo di 10. In caso di un numero di candidature superiore, 
si terrà conto dell’ordine di presentazione delle stesse.  
 

2. A ciascuna scuola è richiesto di individuare 4 persone, obbligatoriamente 2 studentesse e 2 
studenti, che frequenteranno nell’anno scolastico 2019-2020 la classe quarta, ed esclusivamente 
un docente accompagnatore o una docente accompagnatrice. Vista la complessità 
dell'organizzazione richiesta dall'attività, si chiede alle Istituzione scolastiche la massima 
attenzione in fase di candidatura nell'individuare i partecipanti. Non saranno rimborsati eventuali 
cambi di biglietti e non si garantirà l'accesso dei partecipanti subentranti nelle sedi istituzionali. 

 
3. L’arrivo a Bruxelles di tutte le delegazioni scolastiche deve avvenire entro e non oltre le h. 20.00 

di Lunedì 30 settembre 2019. Le delegazioni partiranno da Bruxelles nella mattinata di Sabato 5 
ottobre 2019. Ciascun Istituto partecipante - nella persona del Legale rappresentante, si impegna 
ad acquistare i titoli di viaggio dalla propria sede al luogo dell'evento entro cinque giorni dal 
recepimento della lettera di autorizzazione da parte dell'ISISS "Don Milani", rispettando il criterio 
della massima economicità. 

 
4. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 15.00 del 25 LUGLIO 2019 all’indirizzo 
PEC dell’ISISS “Don Lorenzo Milani” di Tradate (Varese), 

vais01100x@pec.istruzione.it  
con oggetto: “Candidatura Cittadinanza Digitale” e con le seguenti informazioni: 
 
 a. l’elenco dei 4 partecipanti (nome, cognome, data di nascita, anno di studio, eventuale  
 indirizzo scolastico all’interno dell’Istituto); 
 b. il nominativo del docente accompagnatore o della docente accompagnatrice, comprensivo 
di indirizzo e-mail e numero di telefono cellulare. 
 c.Dichiarazione del Dirigente scolastico 
 - di aver preso visione del presente avviso pubblico 
 - che i partecipanti (docenti/alunni/e) sono coperti da assicurazione 
 - che entro 5 giorni verranno acquistati i titoli di viaggio 
 - che  al momento della partecipazione - dovrà aver acquisito autorizzazioni per la 
partecipazione e liberatorie per riprese video e/o foto, che verranno custodite agli atti dalla scuola 
partecipante. 
Tale documentazione dovrà essere resa su carta intestata dell'Istituto, firmata digitalmente o 
analogicamente con timbro e firma del Dirigente. 
 
5. Le spese di trasporto saranno rimborsate dall'ISISS "Don Milani" esclusivamente attraverso il 
conto di tesoreria dell'Istituzione scolastica partecipante - previa acquisizione della documentazione 
-  il vitto e l’alloggio per le delegazioni scolastiche sono direttamente a carico dell’ISISS “Don Milani”. 
 
7. Ciascun partecipante utilizzerà i locali in cui si svolgerà l’iniziativa, nonché i materiali e le 
attrezzature eventualmente messi a disposizione da parte degli organizzatori e/o portati dai 
partecipanti stessi, con la massima cura e diligenza e si atterrà strettamente a qualsiasi indicazione 
fornita dagli organizzatori al fine di assicurare la sicurezza e l’incolumit̀ di tutti i partecipanti. In 
nessun caso il locali potranno essere utilizzati per lo svolgimento di attività che possano 
rappresentare un pericolo per cose o persone presenti all’iniziativa ovvero recare intralcio o 
impedimento al regolare svolgimento dello stesso. 
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8. Ogni delegazione scolastica dovrà dotarsi almeno di due computer portatili. 
 
9. Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Vincenzo Mita, Dirigente scolastico. 
 
10. INFORMATIVA Art. 13 Regolamento Unione Europea 2016/679 concernente la tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati. Vi 
informiamo che i dati personali forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza - nel 
rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento Europeo in materia di protezione di 
dati - esclusivamente per la conclusione e la gestione delle attività di candidatura di cui all'oggetto 
nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali. Ulteriori indicazioni sono reperibili 
all’indirizzo: https://www.donmilaniva.edu.it/privacy-segreteria/ 
 
11. Qualsiasi informazione può essere richiesta direttamente all’ISISS “Don Lorenzo Milani” di 
Tradate (Varese), utilizzando l’indirizzo email dedicato formazione.pnsd@donmilaniva.edu.it(con 
oggetto “Informazioni Cittadinanza digitale”). 
 
Tradate, 17/07/2019 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Vincenzo Mita 

Firma apposta ai sensi 
dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
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