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Prot. N. 0002889 b/38              Bari, 14/06/2019 

 

All’USR per la Puglia  

All’USP Ambito territoriale Bari 

All’ Albo dell’Istituto e al sito web 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

 

Oggetto: Fondi strutturali europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “ Pensiero  com-

putazionale e cittadinanza digitale” Asse I –Istruzione- – FSE .Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento 

delle competenze base degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, for-

matori e staff” .Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sotto-

azione 10.2.2. “Competenze di base” . Azione di disseminazione 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolasti-

che, ai sensi dell’art 21 L.59 del 13/03/1997; 

VISTO l’avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle compe-

tenze di cittadinanza digitale” Asse I –Istruzione- – FSE Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2  Sotto-azione 

10.2.2A prot. MIUR  AOODGEFID/2669 del 03/03/2017  

VISTO il  piano di istituto relativo all’avviso 2669 del 03/03/2017 , approvato con delibera n. 30 del 

16/03/2017 del collegio docenti e delibera n. 200 del 17/03/2017 del Consiglio di Istituto,  e inoltrato in data 

12/05/2017; 

VISTA la nota prot AOODGEFID 27757 del 24/10/2018 “ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo svi-

luppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digita-

le” Autorizzazione progetti  

VISTA la nota prot AOODGEFID /28250 del 30/10/2018 avente per oggetto “ Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Av-

viso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competen-
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ze di cittadinanza digitale Asse I – Istruzione – FSE- Obiettivo specifico 10.2 –Azione 10.2.2 Sotto-azione 

10.2.2A “Competenze base”  . Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-809 

VISTO il CCNL comparto scuola 

VISTA la circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate con i fondi strutturali europei 

2014-2020 – Edizione 2018 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico  n. 862 del 30/01/2018 di inserimento nel programma annuale; 

VISTO il programma annuale 2019 e la scheda P01.7  10.2.2A-FSEPON-PU-2018-809 

VISTE le delibere n. 20 del collegio docenti del 30/10/2018 e n. 5 del C.di I. del 30/10/2018 relative all’ in-

serimento nel POF del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-809; 

 

RENDE NOTO 

 

ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che questa istituzione scolastica   è risultata asse-

gnataria di finanziamenti per il progetto “Noi, dal coding alla robotica, cittadini nel Web” secondo il seguen-

te prospetto: 
Titolo modulo 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo modulo Importo  

autorizzato modulo 

Totale autorizzato 

 progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-809 Noi cittadini del web (step 1) € 5.082,00  

  Noi cittadini del web (step 2) € 5.082,00  

  A scuola di … coding € 5.082,00  

  Don Milani Robocup 2019 € 5.082,00  

TOTALE FINANZIAMENTO  € 20.328,00 

 

Il progetto è rivolto ad alunni di scuola primaria e secondaria che manifestano propensione verso le ICT e le 

STEM e lo sviluppo del pensiero computazionale.. I moduli complessivamente sono quattro  così articolati: 

n. 2 moduli di “Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale” ; 

n. 2  modulo di “Competenze di cittadinanza digitale”  
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