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Avviso pubblico: prot. 2669 del 03/03/2017
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – Asse I
Istruzione FSE Autorizzazione: prot. N. AOODGEFID/28246 del
30/10/2018 -Obiettivo specifico 10.2 - azione 10.2 .2
Sottoazione 10.2.2A Competenze di base
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-399
Titolo progetto: “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”

Prot. n. 369/IV.5.1 del 24/01/2019
ALL’ALBO ONLINE
AL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI COSENZA
AL SITO WEB
OGGETTO: PUBBLICITA’- 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”.
Cod. identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-399 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”
CUP: H57I18000650007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017” Competenze di base – Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. Azione 10.2.2. Azione volte allo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e
per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale - Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base.
Vista la candidatura N. 39508 presentata da questo Istituto relativa all’avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE – Pensiero
computazionale e Cittadinanza digitale;
Vista la delibera n° 15-5-17 Collegio Docenti del 08-02-2017 approvazione Progetto PON FSE 2014-2020;
Vista la delibera n°6-6-17 del Consiglio d’Istituto del 21/02/2017 di adozione del Progetto;
Visto il provvedimento di autorizzazione della graduatoria del progetto presentato da questo istituto da parte del Dirigente
dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID\ n Prot. 25954 del 26 settembre 2018.
Vista l’autorizzazione del 30/10/2018 prot. AOODGEFID/28246 comunicato dall’USR di competenza del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Progetto PON FSE 2014-2020 avviso
pubblico prot. N. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 PON “Potenziamenti delle competenze di cittadinanza
digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi . Azione 10.2.5: Azione volte allo

sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di
“cittadinanza digitale - Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base
Visto che i progetti dovranno essere realizzati e chiusi 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 “Al fine di garantire agli
allievi la completa fruizione del percorso formativo i singoli moduli andrebbero completati nell’anno scolastico in
cui gli stessi sono stati avviati. Ciò per garantire che il percorso formativo abbia efficacia e validità per lo stesso
anno scolastico.”
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”, sottoscritto il 28 agosto 2018;
Vista la delibera n° 3-4-17 del 28/11/2017 di approvazione del Programma Annuale 2018;

RENDE NOTO
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata con prot. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018 ad attuare il Progetto:
COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-399 – “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”.

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo MODULO

Io robot
My App
10.2.2A

10.2.2A–FSEPON–CL–2018-399

Io programmo
3D Objects
My Web

Importo
autorizzato
MODULO
€ 4.977,90

Totale
autorizzato
progetto

€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 4.977,90
totale

€ 24.889,50

Si comunica che il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso 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.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo
sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questo Istituzione
Scolastica www.liceibelvedere.gov.it.

Il Dirigente Scolastico RUP
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli
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