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Al Sito Web 

All’Amministrazione Trasparente 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

All’USR Campania - Napoli 

All’Ambito Territoriale di Caserta 

 
 

Oggetto:Disseminazione finale progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 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- 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2-Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A – Competenze di base. 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893 

CUP: C67I17000580007 

TITOLO:“PON...IAMOCI IN RETE” 

 

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), 

ObiettivoSpecifico10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTO l’inoltro del piano in data del 18/05/2018 prot. n. 2984; 

VISTA la delibera n.6 del verbale n.7 del Collegio dei docenti del 16/05/2019 per la definizione dei criteri 

per la selezione delle figure di sistema,degli esperti formatori e degli alunni partecipanti; 

VISTA la delibera n.215 del Consiglio di Istituto del 28/06/2019 per la definizione dei criteri per la 

selezione delle figure di sistema, degli esperti formatori e degli alunni partecipanti; 

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; 

VISTO il decreto Prot. n. 8953 del 23/11/2018 di assunzione in bilancio relativo al finanziamento del 

progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle Linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f8b174e5-f302-4ed1-ad18-a8722dad980e/prot30611_15.pdf
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Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTE “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 

2014-2020; 

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; 

PRESO ATTO della dichiarazione di avvio del modulo "Il digitale è un’arte!" progetto 10.2.2A- 

FSEPON-CA-2018-893 prot. n. 6305 del 16/09/2019; 

PRESO ATTO della dichiarazione di avvio del modulo "Accodyamoci in Terza" progetto 10.2.2A- 

FSEPON-CA-2018-893 prot. n. 6334 del 17/09/2019; 

PRESO ATTO della dichiarazione di avvio del modulo "Learning by Coding" progetto 10.2.2A- 

FSEPON-CA-2018-893 prot. n. 1327 del 17/02/2020; 

PRESO ATTO della dichiarazione di avvio del modulo "Cittadini digitali" progetto 10.2.2A-FSEPON- 

CA-2018-893 prot. n. 5115 del 18/05/2021; 

PRESO ATTO della dichiarazione di avvio del modulo "Navighiamo sicuri" progetto 10.2.2A-FSEPON- 

CA-2018-893 prot. n. 6010 del 07/06/2021; 

ACCERTATO che in tutte le fasi di realizzazione del progetto sono state rispettati gli step richiesti, per il 

corretto utilizzo dei Fondi; 

LETTE le norme comunitarie in materia di informazione e comunicazione: Regolamento UE n° 

1303/2013, art. 115,116,117 e Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché Regolamento di 

esecuzione n. 821/2014 (capo II - artt. 3-5); 

LETTE le disposizioni nazionali in materia di pubblicità e trasparenza: Legge n° 190/12 (anticorruzione), 

il Dlgs n 33/13 (trasparenza) e D. Lgs. 97/16 nonché il D. Lgs. n° 50/16 come modificato dal D. Lgs. 

56/2017; 

TENUTO CONTO in particolare delle note MIUR prot. n°11805 del 13/102016 e 3131 del 16/03/2017, 

in materia di obblighi di informazione; 
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INFORMA 

che è stata portata a termine, con esito positivo e nei tempi previsti, il seguente Progetto: 

 

Asse I “Istruzione fondo sociale Europeo” (FSE) 

Azione 10.2.2. 

Sotto-azione 10.2.2A 

Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893 

Titolo Progetto PON...IAMOCI IN RETE 

Importo totale finanziamento € 24.993,60 

 

Sono stati realizzati e conclusi in orario extracurriculare nel periodo Settembre 2019 /Giugno 2021 n ° 5 

moduli di seguito specificati, che hanno coinvolto circa 111 alunni della scuola primaria e della secondaria 

di I grado, con la collaborazione di 6 Partner esterni per un interscambio culturale ed umano: 

 

Tutor Esperto TitoloModulo Ore 
complessive 

Destinatari 

Santagata Teresa Cantile Maria Accodyamoci inTerza 30 Studentesse e studenti della 
scuola Primaria 

Chirico Beatrice 
Maria Terersa 

Vicario Assunta Learning by Coding! 30 Studentesse e studenti della 
scuola Primaria 

Della Corte 
Teresa 

Bamundo 
Michelina 

Il digitale è un'arte! 30 Studentesse e studenti della 
scuola Primaria 

Autiero Luigi Raimondo 
Roberto 

Navighiamo sicuri 30 Studentesse e studenti della 
Secondaria di primo grado 

De Santis 
Marcella 

Capasso 
Annunziata 

Cittadini digitali 30 Studentesse e studenti della 
Secondaria di primo grado 

 

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., sono stati 

tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.iccalderisi.edu.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.ssa Emelde Melucci  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 

 

http://www.iccalderisi.edu.it/

