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Prot. n.  9851/VIII.2  Capo d’Orlando, 26/11/2019 

 

 

 

“Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e  

delle competenze di cittadinanza digitale”  

Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-833 - CUP: E18H17000530007 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

  

All’Ambito Territoriale per la provincia di Messina 

 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Messina 

Al Sito Web dell’Istituto 

(www.iccapodorlandouno.edu.it) 

 

All’Albo Online Pubblicità Legale dell’Istituto 

 

Alla Sezione “Amministrazione Trasparente”  

Sito Web dell’Istituto 

 

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 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, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2.  

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-833 

PENSIERO COMPUTAZIONALE E 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1 
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 
Via Roma, 34 Tel. 0941 426696   Fax 0941 426696 C.M. MEIC834007 

C.F. 84004640839  Meic834007@istruzione.it 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/  Meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSn7-Fg-zOAhVBuBoKHa2vCkcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.classeturistica.it%2Fhanno-collaborato%2Fmiur%2F&psig=AFQjCNH3lLJWHEbTx4jBWe0uWJNRGKcOiA&ust=1472745598647791
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4-qbY99rOAhUB1hQKHRLKBQIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cislscuolapalermo.it%2F%3Fp%3D4799&psig=AFQjCNEgiT1E4PL6FA2YgxWzzhLOjgXvUQ&ust=1472158426912148
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. 

Viste le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

Vista la Nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 e relativo 

impegno di spesa; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Visto il Provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 8752/VIII.2 del 22/11/2018, con il quale è 

stata disposta, con variazione n. 18, l’assunzione nel Programma Annuale 2018 del 

finanziamento complessivo di € 14.164,00 inerente il progetto Sviluppo del pensiero logico 

e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale 

“Tecnologia Amica”, codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-833; 

Visto  il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019 che prevede il progetto P01/13 PON 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-833 - Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale “Tecnologia Amica”;  

 

RENDE NOTO 

  
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto Asse I Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base: 

Codice Identificativo Progetto Titolo Modulo 

Importo 

autorizzato per 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-833 

 
Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale 

Creo e gioco € 7.082,00 

€ 14.164,00 

DIGITAT…TIVITA’ € 7.082,00 

 
Il progetto dovrà essere concluso entro il 30/09/2020. La chiusura amministrativo contabile va completata entro 

la medesima data del 30/09/2020.  

 

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.., saranno tempestivamente affissi 

e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.iccapodorlandouno.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. 

 

 

 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Rinaldo Nunzio ANASTASI) 
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