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Prot. 4562/B15
Casoria, 06/12/2018
All’albo – al Sito Web
Alle scuole della Provincia
All’U.A.T. di Napoli
Oggetto: disseminazione, informazione e pubblicizzazione iniziale PON FSE: “Cittadinanza e creatività
digitale” (Avviso pubblico MIUR n. 2669 del 03 marzo 2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020. Asse I -Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle areedisciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche
tramite percorsi on-line.Progetto - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1261 scuola primaria e secondaria di I grado
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico per il potenziamento delle competenze digitali, sempre più riconosciute come
requisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di una piena
cittadinanza nell’era dell’informazione - scuola primaria e secondaria di I grado MIUR prot.
AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 FSE PON “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche
tramite percorsi on-line.
VISTA la nota Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 25954 del 26/09/2018 per lo Sviluppo del pensiero
logico e computazionale e 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
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
Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti
scolastici.
VISTA la nota Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale

e delle competenze di “cittadinanza digitale” - Obiettivo Specifico10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.Avviso AOODGEFID/28248 Data 30/10/2018
Autorizzazione progetti.
COMUNICA
che questo istituto è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto “Cortese’s Code” Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
Progetto autorizzato con identificativo
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1261 scuola primaria e secondaria di I grado
L’importo del progetto è € 21.528,00 come indicato nella tabella sottostante
Azione
10.2.2

Codice progetto
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1261

Totale Autorizzato
€ 21.528,00

DI seguito si elencano i rispettivi moduli
Codice progetto
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1261
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1261

Titolo
Cortese’s Code
Digitallycourtly and conscious...
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

Costo
€ 10.764,00
€ 10.764,00
€ 21.528,00

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia visibilità, trasparenza e
ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene:





pubblicato sul sito web dell’Istituto: www.icninocortese.gov.it
inviato a tutte le istituzioni scolastiche della Provincia di Napoli
inviato all’UAT di Napoli
reso noto con ulteriori iniziative

IL Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe ESPOSITO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

