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Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I Grado 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione dell’autorizzazione progetto Fondi Strutturali Europei 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 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 10.2.2– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129 

Titolo: “DIGITAL MIND ” 
Cup  I19F18001060006 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 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 10.2.2– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base 

  

Vista  la candidatura protocollo AdG/MIUR 14705  del 30/05/2017 inoltrata da questo Istituto in data 

23/03/2018 

Vista la candidatura protocollo AdG/MIUR 14705 del 30/05/2017 inoltrata da questo Istituto in 
data 23/03/2018 

 Vista la nota MIUR prot. 25954 del 26 settembre 2018- Approvazione e pubblicazione graduatorie 
definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici 

Vista la nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 oggetto “Fondi Strutturali Europei  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 - 2020. Avviso pubblico 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 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”.   Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129 

Viste le delibere degli O.O.C.C. in riferimento al Piano Integrato FSE. 

Considerate le norme di informazione e comunicazione definite nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 
 
 
 

Considerate le note prot.  AOODGEFID\11805  del  13/10/2016 e  AOODGEFID\3131  del 16/03/2017. 
 Considerate le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Considerati gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità 
  

 

RENDE NOTO 
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Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I Grado 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto PON relativo all’avviso pubblico 2669 

del 03/03/2017 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 10.2.2– Azione 

10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base. Il progetto autorizzato, dal titolo "DIGITAL MIND” è costituito 

da 4 (quattro) moduli come descritti nella tabella seguente: 

Modulo Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

1-2-3 … CODING! € 7.082,00 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

Programmando…racconto! € 5.682,00 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

Il Futuro è oggi – Coding e Pensiero 
Computazionale 

€ 5.682,00 

Competenze di cittadinanza digitale Digital Citizen → Digital Workers € 5.682,00 

Totale € 24.128,00  

 

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” 

sulla piattaforma GPU entro il 30/09/2020, utilizzando anche il periodo estivo, e almeno due moduli formativi 

dovranno essere realizzati e certificati su SIF entro il 30/09/2019.  

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente 

pubblicati sul sito web della scuola www.icgragnanoterzo.gov.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo 

delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

          Il Dirigente Scolastico  

          Prof. Augusto Festino 
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