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            Prot. N. 3218/C11                       Motta Sant’Anastasia, 02/07/2019 

 

Sito web 

Scuole provincia di Catania 

Al Comune di Motta Sant’Anastasia 

 

Oggetto: Avviso Prot. 2669 del 03 marzo 2017 - Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa.). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del progetto 

“Insieme… in coding” Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1246 – CUP I37I17000860007 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

VISTA Avviso Prot. 2669 del 03 marzo 2017 - Sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa.). Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2; 

VISTA la lettera di autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/28252 del 30 ottobre 

2018, della proposta progettuale “Insieme… in coding”, presentata da 

questo Istituto per il complessivo imposto di € 24.883,40; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 
FSE; 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 2 del 12/04/2017 e del Consiglio 

d’Istituto n. 2 del 04/05/2017 con cui è stata approvata l’adesione della 

scuola all’ avviso Prot. 2669 del 03 marzo 2017 - Sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa.). Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

VISTA la delibera n. 5 del 21/12/2018 del Consiglio d’Istituto di formale 

assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato “Insieme… in 

coding”; 

VISTA la delibera del  Consiglio di Istituto n. 2 del 21/12/2018 di approvazione 

del PTOF triennio 2019/2022 con le relative azioni per il miglioramento; 
 

COMUNICA 

 

che l’I.C.S. “G. D’Annunzio” di Motta Sant’Anastasia è stato autorizzato ad attuare il seguente Piano PON - 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2 - Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa. 

 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Modulo Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

importo 

autorizzato 

 Sviluppo del 

pensiero 
Algo…ritmo coding € 6.133,80  

 computazionale    

 

Codice: 
e della 
creatività 

   

10.2.2A- digitale    

FSEPON-SI- 

2018-1246 

Sviluppo del 

pensiero 
computazionale 

Pronti coding…via! € 6.307,90  

 e della 

creatività 

  

€ 24.883,40 

 digitale    

 Competenze 
di 

cittadinanza 

digitale 

SCHOOL CODE € 6.133,80  

     

     

     

     

 Competenze di INFORMA-TI-AMO € 6.307,90  

 cittadinanza    

 digitale    



 
 

 

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, saranno 

tempestivamente affissi e visibili sull’Albo della scuola, al seguente indirizzo: 

www.icsdannunziomotta.it e in uno spazio web dedicato ai singoli progetti PON, accessibile dalla 

home page del sito istituzionale. 

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. Vincenzo Davide Cantarella 

                                                       Firma autografa sostituita a  mezzo stampa  

                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

                                                            decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 


