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Oggetto: Ripresa Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893 “PON...IAMOCI IN RETE” 
Modulo “Navighiamo sicuri” 

 
Piano Totale autorizzato Codice Progetto CUP 

42206 € 24.993,60 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893 67I17000580007 

 
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; 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f8b174e5-f302-4ed1-ad18-a8722dad980e/prot30611_15.pdf
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VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014- 

2020; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 4799 del 14 aprile 2020 relativa alla possibilità per le 

scuole di svolgere le azioni del PON in modalità on line e mediante formazione a distanza durante lo stato 

di emergenza epidemiologica da COVID-19 anche per le attività formative riguardanti l’avviso prot. n. 

2669 del 03/03/2017 – Pensiero computazionale; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 29583 del 9/10/2020 con cui è trasmesso il documento 

“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 

2020” - Versione 2.0 - ottobre 2020; 

 

VISTO il documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” - Versione 2.0 - ottobre 2020; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 30933 del 26/10/2020 relativa alla possibilità della 

formazione a distanza nell’erogazione delle attività didattiche e formative previste nell’ambito delle 

operazioni finanziate dal PON/POC “Per la Scuola” 2014-2020; 

 

VISTA la nota M.I. di cui al prot. n. 33912 del 26/11/2020 recante disposizioni per la proroga d’ufficio al 

31 agosto 2021 del progetto di cui all’avviso pubblico prot. n 2669 del 3/03/2017; 

 

VISTA la delibera n. 106 del 9 aprile 2021 del Consiglio di Istituto di riprogrammazione delle attività 

formative e di conferma dei criteri di selezione degli esperti, tutor e alunni per il progetto “PONIAMOCI 

IN RETE” – 10.2.2A- FSEPON-CA-2018-893 di cui all’avviso pubblico n. 2669 del 3 marzo 2017; 

 

PRESO ATTO  dell’avviso interno di selezione degli alunni inerente il Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-

CA-2018-893 - modulo formativo “Navighiamo sicuri” prot. n. 4612 del 06/05/2021; 

 
RITENUTO necessario riprendere il progetto di sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

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

ESAMINATE le FAQ di interesse sul portale ministeriale PON/INDIRE; 

 
COMUNICA 

a quanti in indirizzo, che a partire dal 08/06/2021 avranno inizio le attività relative ad un ulteriore modulo 

del progetto PON FSE “PON...IAMOCI IN RETE” che vedrà impegnati gli alunni della scuola 

secondaria di I grado come di seguito indicato: 
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Modulo Sede Alunni 

Navighiamo sicuri Scuola secondaria primo 
grado, Via T. Tasso 

Circa 20 alunni delle 

classi II della scuola 

secondaria di I grado 
 

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 il modulo "Navighiamo 

sicuri", saranno articolate dal lunedì al venerdì, prevalentemente in orario pomeridiano, secondo il 

seguente calendario: 

- Martedì 08-06-2021 dalle 14:00 alle 17:00 

- Mercoledì 09-06-2021 dalle 14:00 alle 17:00 

- Venerdì 11-06-2021 dalle 14:00 alle 17:00 

- Lunedì 14-06-2021 dalle 10:30 alle 13:30 

- Martedì 22-06-2021 dalle 10:30 alle 13:30 

- Mercoledì 23-06-2021 dalle 8:00 alle 11:00 

- Giovedì 24-06-2021 dalle  8:00 alle 11:00 

- Venerdì 25-06-2021 dalle  8:00 alle 11:00 

- Lunedì    28-06-2021 dalle  8:00 alle 11:00 

- Martedì    29-06-2021 dalle  8:00 alle 11:00 

 

In prospettiva della ripresa della attività formative, i genitori degli alunni iscritti al modulo"Navighiamo 

sicuri" compileranno l’autorizzazione per la partecipazione, in orario extra-curricolare ed in presenza, al 

progetto didattico e lo invieranno a mezzo posta elettronica all’indirizzo       ceic84000d@istruzione.it. 
 

Lo svolgimento delle attività formative in presenza nei locali della scuola secondaria di I grado, dovrà 

avvenire nel pieno rispetto delle misure anticontagio e delle regolamentazioni adottate dall’istituto e 

pubblicate sul sito istituzionale www.iccalderisi.edu.it nella sezione “Rientriamo a scuola in sicurezza”. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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