
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 
Istituto Istruzione Superiore “A. Segni” di Ozieri – SSIS02400N  

via S. Satta, 6  tel.: 079787710 – fax: 079783297 - PEO: ssis02400n@istruzione.it - PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Alle studentesse e agli studenti dell’IIS “A. Segni” 
e, per loro tramite, alle loro famiglie, 

Ai docenti dell’IIS “A. Segni”  
Al D.S.G.A., 

All’Albo on-line  
Agli Atti, 

Al SITO WEB 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
SELEZIONE ALUNNI PROGETTO STEM 2020 

 

Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento per le pari opportunità 

 
 
 

 

Oggetto: selezione studenti relativa all’Avviso pubblico “STEM 2020” promosso dal 
Dipartimento per le pari opportunità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – PROGETTO 
“Il mio primo drone: progettazione e sviluppo digitale di un drone attraverso piattaforma 
multimediale. Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari  
Opportunità, nell’ambito dell’avviso STEM 2020 
 

L’Istituto di istruzione superiore “A. Segni” con il presente Avviso avvia le procedure per la 
selezione delle studentesse e degli studenti che intendono partecipare al progetto in oggetto 
indicato. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'Avviso del 16 giugno 2020 " STEM 2020”, pubblicato sul sito del Dipartimento per le pari 
opportunità e rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado per 
la progettazione e realizzazione di percorsi di approfondimento su matematica, cultura scientifica e 
tecnologica, informatica e coding; 
  
VISTO la richiesta di concessione del finanziamento e il piano esecutivo inviati in data 23/08/2020; 
VISTO l’atto di concessione del finanziamento di importo pari a 15.000 euro;; 
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CONSIDERATA la necessità di selezionare 30 tra le studentesse e gli studenti dell’Istituto, di cui 
almeno il 60% di genere femminile (18 studentesse); 
 

EMANA 
il seguente avviso pubblico per l’adesione degli studenti al progetto in argomento.  
. 
Art. 1 Destinatari  
Possono partecipare gli studenti iscritti nell’ a.s. 2020/2021 all’IIS “A. Segni”.  
. 
Art. 2 Modalità di iscrizione e tempistiche 
 

La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte sul modulo allegato, dovrà essere 
inviata alla mail della scuola ssis02400n@istruzione.it  entro e non oltre le ore 14.00 del 12 marzo 
2021. Sarà successivamente pubblicata la graduatoria degli ammessi ai corsi. 
 

Art. 3 Criteri di selezione 
 

1. Il 60% dei posti è riservato alle studentesse (18 studentesse);  
2. Ordine di arrivo delle domande di partecipazione nelle modalità previste dal bando 

documentata dalla data e dall’ora dell’invio della mail; 
 

Art. 4 Descrizione del progetto 
 

Il progetto di approfondimento, dimensionato per 30 persone, è strutturato in modo tale da 
stimolare l’apprendimento delle materie STEM attraverso l’utilizzo di un percorso multimediale 
innovativo basato sul processo di dimensionamento di un sistema di volo comune agli alunni senza 
distinzione di genere, il drone multicottero. Il percorso interattivo, suddiviso in moduli, ripercorre 
il flusso di progettazione del sistema guidando gli studenti attraverso moduli educativi 
propedeutici, costituiti da attività di apprendimento all’interno di ognuna delle quali è prevista la 
verifica delle capacità teoriche acquisite attraverso l’inserimento dei corretti input progettuali. 
L’apprendimento progressivo e graduale è inoltre supportato dalla presenza del tutor che, 
monitorando lo sviluppo del percorso del singolo alunno attraverso il portale dedicato, coadiuva gli 
aspetti formativi della piattaforma attraverso approfondimenti mirati sulle eventuali specifiche 
problematiche emerse dalle fasi di valutazione dei discenti.  
I moduli, suddivisi in (1) Generalità e principi di funzionamento, (2) Struttura, (3) Sistema 
propulsivo (4) Elettronica di bordo, (5) Equipaggiamento, (6) Training e assemblaggio, potenziano 
tutte le discipline STEM in generale, introducendo la cultura scientifica e tecnologica relativa 
all’ambito dei SAPR (Sistemi A Pilotaggio Remoto) e andando a toccare aspetti di Scienze dei 
materiali, Tecnologia, Ingegneria aerospaziale e di integrazione e Matematica e coding. Nello 
specifico il percorso va a potenziare l’asse tecnologico-matematico in quanto gli studenti dovranno 
interfacciarsi con problemi di tipo fisico-matematico e analizzare in maniera preponderante gli 
aspetti tecnologici del multicottero, con problemi di tipo ingegneristico cui sono chiamati a 
risolvere. La metodologia ad avanzamento progressivo, multimediale ed interattiva abbatte gli 
stereotipi e i pregiudizi relativi al gap di conoscenze tra genere. Essa infatti si rivolge a studentesse 
e studenti utilizzando i medesimi approcci, strumenti e risultati senza alcuna distinzione di genere. 
Inoltre favorisce lo sviluppo della maggiore consapevolezza tra le giovani studentesse della propria 
attitudine verso le conoscenze scientifiche applicate ad un contesto ingegneristico e tangibile. A 
conclusione del percorso è infatti previsto, dopo il superamento di un adeguato modulo formativo 
dedicato, che le studentesse e gli studenti coinvolti consolidino le competenze acquisite durante il 
progetto educativo attraverso lo svolgimento della fase di integrazione dei 2 kit di drone 
multicottero. 
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Art. 5 Condizioni 
 
 

1. I corsi saranno realizzati nel periodo compreso nel periodo ottobre-dicembre, in orario 
pomeridiano, dal lunedì al venerdì in modalità a distanza mediante piattaforme multimediali;  
2. La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie, in quanto 
il progetto è interamente finanziato dal Dipartimento del Consiglio dei Ministri e dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità, ma è richiesta una frequenza costante;  
3. Gli studenti saranno divisi in due gruppi di apprendimento.  
4.Ogni gruppo di apprendimento sarà seguito da un tutor interno. 
 

Ogni ulteriore comunicazione avverrà tramite il sito web dell’istituto. 
 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea NIEDDU  

       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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