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CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA 

Avviso pubblico 26502 del 06 agosto 20191

Abstract del PON
Inoltro candidature: dalle ore 10 del 15 settembre alle ore 15 del 21 ottobre 2019, tramite la 
piattaforma GPU. 

Oggetto: realizzazione di interventi educativi di durata biennale volti a: 
 • contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 
 • prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della crimina-

lità nelle aree di esclusione sociale caratterizzate da povertà educativa minorile, da disper-
sione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata. 

Destinatari: nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sarde-
gna, Sicilia (292 aree territoriali di esclusione sociale, individuate dal decreto interministeriale 
n. 218 del 15 marzo 2019) le seguenti Scuole:

 • primarie e secondarie di primo grado, 
 • secondarie di secondo grado, 
 • paritarie non commerciali (legge 10 marzo 2000, n. 62). 

Ogni scuola può presentare una sola candidatura. Gli istituti omnicomprensivi, 2, 1 per ciclo. 

Utenti: 

 • studenti fino a 25 anni; 
 • genitori e famiglie, per i seguenti moduli: competenze digitali, in materia di cittadinanza, 

in materia di consapevolezze ed espressione culturale. 

Interventi attivabili: massimo 5 moduli (30 ore cadauno) per progetto, secondo il numero de-
gli iscritti. Nel caso di attivazione di più moduli, solo 1 può essere dedicato ai genitori. 

Numero di iscritti Numero di moduli

Fino a 60 1

da 61 a 120 2

da 121 a 200 3

da 201 a 320 4

più di 321 5

http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055?pk_vid=4477125261edf2d815689733913e8f4f
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Elenco completo dei moduli attivabili (relativi alle competenze base): 

 • competenza alfabetica funzionale; 
 • competenza multilinguistica; 
 • competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM); 
 • competenza digitale; 
 • competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
 • competenza in materia di cittadinanza; 
 • competenza imprenditoriale; 
 • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

Operatori: Ciascun modulo prevede il coinvolgimento e la co-presenza obbligatoria delle figu-
re professionali di Esperto e Tutor didattico per tutte le ore della durata del modulo. 

Candidature: sono valutate e selezionate sulla base dei seguenti criteri: 

Criteri Punteggio max

1) Livello di disagio negli apprendimenti sulla base dei dati 
     delle rivelazioni integrative condotte dall’INVALSI

20

2) Tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel
     corso dell’anno scolastico, sulla base dei dati disponibili
     nell’Anagrafe degli studenti

20

3) Tasso di deprivazione territoriale, rilevato dall’ISTAT 15

4) Status socio-economico e culturale della famiglia di origine 15

5) Presenza di alunni ripetenti 10

6) Livelli più alti di criminalità minorile 10

7) Non aver mai partecipato a un Avviso pubblico a valere
     sulle risorse PON

10

TOTALE 100

Piano finanziario
Costo complessivo per modulo: 5.082 €

Altri costi ammissibili

Voci di costo

Attività formativa Esperto, 70 €/ora
Tutor, 30 €/ora

Attività di gestione 3,47 € x ore durata modulo x partecipanti (max 20)

Costi aggiuntivi Mensa, fino a 1400 €
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LA PROPOSTA FORMATIVA E DI CERTIFICAZIONE 
EIPASS

Per il modulo dedicato alla competenza digitale previsto dall’avviso PON “Contrasto alla 
povertà educativa”, EIPASS ha creato un percorso specifico denominato EIPASS Competen-
za digitale.
Questo programma specifico è stato realizzato in linea con il Sillabo Educazione civica digi-
tale, infatti ogni argomento è rispondente e organizzato seguendo le 5 parti del documento 
emesso dal MIUR.  
Il programma comprende gratuitamente un video corso in 9 lezioni per i genitori, denomi-
nato Genitori Digitali.

EIPASS Competenza digitale
Programma per la scuola secondaria di II grado
Durata: 30 ore

Il percorso di certificazione è rivolto agli studenti, che, opportunamente guidati dal formato-
re, sosterranno l’esame in piattaforma DIDASKO al fine di ottenere la certificazione delle 
competenze digitali.

1. Internet e il cambiamento in corso
Le competenze imprescindibili di un cittadino digitale attivo passano necessariamente dall’u-
tilizzo della rete Internet: sapere come usare il browser, quale scegliere e i suoi strumenti spe-
cifici.

a. Concetti fondamentali del browsing
b. Uso del browser
c. Strumenti del browser

2. Educazione ai media
Le email sono un veicolo di comunicazione estremamente utile e utilizzato. È importante sa-
per gestire in modo efficace l’interfaccia utente e gli strumenti comuni di un’applicazione per 
la gestione delle email. Inoltre sfruttare le potenzialità del cloud attraverso gli strumenti Goo-
gle, consente di collaborare online riducendo le difficoltà legate alle distanze fisiche.

a. Scambio delle informazioni via email
b. Strumenti di collaborazione online

https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/ECD/ECD-sillabo.pdf
https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/ECD/ECD-sillabo.pdf
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3. Educazione all’informazione
La Rete è piena di informazioni, alcune attendibili, altre meno. Saperle ricercare velocemente 
e saperle valutare sono competenze che si affinano seguendo alcuni accorgimenti.

a. Eseguire ricerche sul Web

4. Quantificazione e computazione: dati e intelligenza artificiale
Conoscere i linguaggi di programmazione per creare siti web consente di avere una com-
petenza specifica che avvicina alle nuove professioni digitali, sempre più richieste. Inoltre è 
fondamentale conoscere i malware più diffusi in un’ottica di prevenzione e difesa.

a. I linguaggi di programmazione del web
b. Malware

5. Cultura e creatività digitale
Gli applicativi di produttività sono strumenti diffusi ma che spesso vengono utilizzati in ma-
niera macchinosa, senza conoscerne gli strumenti minimi che consentono di creare prodotti 
multimediali efficaci.

a. Elaborazione testi
1. L’interfaccia e prime operazioni
2. Lavorare sul testo

b. Presentazioni
1. Creare una presentazione
2. Elementi testuali
3. Oggetti grafici

Contenuti gratuiti compresi per i genitori e le famiglie 
Percorso mirato a sostenere educazione e consapevolezza digitale per quei genitori desi-
derosi di intraprendere un percorso educativo mirato all’utilizzo sano e produttivo dei di-
spositivi digitali, riducendone gli errori e rafforzandone le potenzialità, a cura della dott.ssa  
Barbara Volpi, psicologa, psicoterapeuta e specialista in psicologia clinica.
9 video lezioni che possono essere seguite dove e quando si vuole, comodamente da smartpho-
ne, tablet o computer.



 > ENTE EROGATORE DEI PROGRAMMI INTERNAZIONALI DI CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE DIGITALI EIPASS

 > ENTE ACCREDITATO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ 
E DELLA RICERCA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA – 
DIRETTIVA 170/2016

 > ENTE ISCRITTO AL WORKSHOP ICT SKILLS, ORGANIZZATO DAL CEN 
(EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION)

 > ENTE ADERENTE ALLA COALIZIONE PER LE COMPETENZE DIGITALI – AGID

 > ENTE ISCRITTO AL PORTALE DEGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, 
CONSIP (L. 135 7 AGOSTO 2012) | MEPA

 > ENTE PRESENTE SU PIATTAFORMA SOFIA E CARTA DEL DOCENTE

https://it.eipass.com
https://certipass.org

