
 

 

 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020.” 
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Personale docente e ATA dell’Istituto  

Famiglie degli alunni  

Comune di Veglie (LE) 

Albo e sito web dell’Istituto 

________________________________________________________________________________

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivospecifico 10.2.2 – 
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. 
____________________________________________________________________________________ 
CUP: C27I18000680007 

Cod. identificativo Progetto:10.2.2 A – FSEPON-PU-2018 - 514 
Titolo progetto: Cives in DigitLab 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale ecittadinanza digitale; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30ottobre 2018 che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del 
Progetto, cod. 10.2.2 A – FSEPON-PU-2018 – 514per l’importo di € 22.728,00;  
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R E N D E  N O T O 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON FSE -Pensiero 
computazionale ecittadinanza digitale. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
specifico 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. 

 

CODICE 
PROGETTO 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

SOTTOAZIONE 
PROGETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

TITOLO 
MODULO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

10.2.2 A – 
FSEPON-PU-
2018 - 514 

10.2.2 10.2.2A 
Cives in 
DigitLab 

Cittadino 
digitale 

€ 5.682,00 

Cre_attivi A € 5.682,00 

Cre_attivi B € 5.682,00 

A spasso 
con Scratch 

€ 5.682,00 

 
Totale importo autorizzato                                                                                                      € 22.728,00 

 

Le attività didattiche del progetto autorizzato dovranno essere realizzate entro il 30/09/2020 e almeno 
due moduli formativi dovranno essere realizzati entro il 30/09/2019 salvo richiesta di proroga. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Atti Dirigenziali, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul 
sitoweb dell’Istituto Comprensivo Veglie Polo 1 “P.Impastato”http://www.vegliepolo1.gov.it/e 
pubblicati all’Albo dell’Istituzione Scolastica.  
Il presente avviso, realizzato ai fini di pubblicizzazione e di sensibilizzazione e 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 Daniela Savoia 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      dell’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993 

http://www.vegliepolo1.gov.it/

