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All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 
 

OGGETTO: Disseminazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 2669 del 3 Marzo 
2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 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 di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto Azione 10.2.2A 
“Competenze di base”. 

 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1202 
 CUP J27I18000350007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 
VISTO        il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - FSE – Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto Azione 10.2.2.A; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 relativa alla pubblicazione 
della graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei 
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progetti presentati; 
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 con la quale si 

autorizza il progetto in oggetto; 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA  l’assunzione in Bilancio del 13/02/2019 della somma per la realizzazione del progetto in oggetto; 

COMUNICA 

che a questa Istituzione Scolastica sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto allo Sviluppo 
del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 
a supporto dell’offerta formativa tramite: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo  Importo autorizzato  

AOODGEFID/28248 del 
30/10/2018 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1202 
 

Net-Idea! €. 20.328,00 

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti: 

Sottoazione: 10.2.2A 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1202 BASIC COMPUTATIONAL THINKING € 5.082,00   

 
METEOLAB € 5.082,00 
SAFE ON THE NET € 5.082,00 
FOCUS ON STORYTELLING € 5.082,00 

Tot. €. 20.328,00 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON saranno tempestivamente visibili anche sul sito Web della 
scuola. 

 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott. Prof. Rosario Cozzolino 

firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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