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Prot. 2447 A7a                                                                                                               Marsciano,27/03/2019 

 

  Agli Atti 

    Al Sito Web  

            All’Albo   

Agli Istituti del territorio 

Agli alunni e alle famiglie 

Al Personale Docente e ATA dell’ Istituto  

Oggetto:  DISSEMINAZIONE E INFORMAZIONE - Azione di informazione e pubblicità-Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale 

e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 

Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 

 Codice Progetto  10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-57 

TITOLO: @@@Impara digitale 

CUP C67I17000780001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 

03/03/2017. 

VISTA la nota MIUR Prot. 25954 del 26 settembre 2018 con la quale sono state pubblicate le  

graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici relative all’Avviso 

Prot. 2669 del 03/03/2017 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot n. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 con la quale si autorizza 

l’attuazione del progetto 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-57-@@@Impara digitale 

VISTE le delibere del collegio dei docenti n° 2 del 03/04/2017 e del Consiglio di Circolo n°3 del 20 

aprile  2017, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola 

relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso 2669 del 03/03/2017  

VISTA la candidatura dell’istituto Candidatura N. 44008 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale 



VISTO il decreto Prot. 1522 A9p del 20/02/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento e la 

delibera adottata dal Consiglio di Circolo in data 12/03/2019  con la quale viene integralmente iscritto 

nel programma annuale 2019 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, autorizzandone 

le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in applicazione dell’art. 34/e del Regolamento 

CE n. 1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del 21.06.1999 e successive modifiche e 

integrazioni. 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 21/11/2018 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F. di 

Istituto . 

RENDE NOTO, 

 ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che la DIREZIONE DIDATTICA 1° 

CIRCOLO MARSCIANO è risultato assegnatario del seguente finanziamento: 

 

TITOLO PROGETTO: @@@Impara digitale 

SOTTOAZIONE CODICE_PROGETTO Totale autorizzato  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-57 
 

€. 24.909,00 

articolato nei seguenti moduli: 

 

 
 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 

www.primocircolomarsciano.edu.it 

 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/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. Giovanni Pace 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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