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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017, 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”: 

 

PREMESSO CHE l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “PON...IAMOCI IN 

RETE” per la scuola primaria e secondaria di primo grado che prevede la realizzazione di n. 5 Moduli che 

mirano ad interventi formativi per l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici individuati 

dalla scuola partecipando all’avviso pubblico con delibera n. 5  del Collegio dei Docenti verbale n. 8 del 

17/03/2017 e con  la delibera n. 35 del Consiglio d’Istituto del 28/03/2017 ; 

 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\23793 del 

26/07/2018 con il quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è utilmente 

collocato in graduatoria definitiva; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento inerente il progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893 la 

cui conclusione è prevista entro il 30/09/2020; 

 
PRESO ATTO che la realizzazione e la certificazione sul sistema informativo SIF di almeno 2 moduli deve 

avvenire entro la data del 30/09/2019 come da nota MIUR prot. n. 4496 del 18/02/2019; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-

2020; 
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RITENUTO necessario iniziare il progetto di sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” come specificato in oggetto; 

COMUNICA 

 

a quanti in indirizzo, che a partire dal 16/09/2019 avranno inizio le attività relative a 2 moduli del progetto 

PON FSE “PON...IAMOCI IN RETE” che vedrà impegnati gli alunni della scuola primaria nei plessi e 

secondo i moduli di seguito indicati: 

 

Modulo Sede Alunni 

Accodyamoci in Terza Scuola secondaria primo grado Circa 20 alunni delle 

classi III della scuola 

Primaria 

 

 

Modulo Sede Alunni 

Il digitale è un'arte! Scuola secondaria primo grado Circa 20 alunni delle 

classi V della scuola 

Primaria 

 

Il finanziamento che l’Unione Europea ha destinato a tale misura, ha lo scopo di realizzare una serie di 

attività e percorsi, extrascolastiche e gratuite, finalizzate al potenziamento delle competenze di base e al 

miglioramento dell’inclusione. Le attività didattico-formative, inerenti i moduli "Accodyamoci in 

Terza" e "Il digitale è un'arte!", saranno articolate dal lunedì al sabato in orario pomeridiano secondo 

apposito calendario che sarà pubblicato dal Dirigente Scolastico sul sito della scuola con apposita 

comunicazione ed avranno termine entro 30/09/2019. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emelde Melucci 
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