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Prot. n. 577/B28

Fasano, 11 marzo 2019
Al Personale docente e non docente
Ai Sigg. Genitori e agli studenti della Scuola
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
AOODGEFID/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 - Sottoazione 10.2.2A Competenze di base.

AZIONE DI DISSEMINAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Progetto: “IL NAUFRAGAR M’E’ DOLCE IN…QUESTA RETE”
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-608.
CUP: D57I18000590007
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo –
Programmazione 2014/2020, approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014 della Commissione Europea;
l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 2669 del 03/03/2017 che fa riferimento al
PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, finalizzato ai
percorsi per il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale a supporto
dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 e 10.2.CA con
azioni volte allo sviluppo delle competenze base degli allievi;
il piano presentato da questo Istituito Scolastico: Candidatura N. 38818 del
10/05/2017 assunto al protocollo SIF2020 n. 10765 del 23/05/2017;
la Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 con la quale si
autorizza l’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione
entro il 31 agosto 2020;
il proprio provvedimento di Iscrizione del finanziamento nel Programma Annuale
2018, prot. 2244/C14 del 10/12/2018;
la delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 20/12/2018 di presa d’atto dell’iscrizione
del finanziamento nel Programma Annuale 2018 e di inserimento del progetto nel
PTOF;
il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143 della
legge 107/2015”;
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la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 – 2020” prot. 1498 del 09 febbraio 2018;
la delibera n. 22 del 25/02/2019 del Consiglio di Istituto di approvazione del
Programma Annuale e.f. 2019;

RENDE NOTO
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica è
risultata assegnataria di finanziamento per il progetto sotto specificato:

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-608
“IL NAUFRAGAR M’E’ DOLCE IN… QUESTA RETE”
Tipologia modulo

Competenze di cittadinanza digitale
Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale
Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale

Titolo

Importo

n. ore

CYBER-PROCESSO
CODIFICO LA GEOMETRIA

€ 10.164,00
€ 5.082,00

60
30

ROBOTICA EDUCATIVA

€ 5.082,00

30

Totale importo progetto autorizzato

€ 20.328,00

Il progetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di
cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.
In particolare, si pone l’attenzione sulle 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.
Come specificato all’interno del Piano nazionale per la scuola digitale, “[...] le tecnologie digitali
intervengono a supporto di tutte le dimensioni delle competenze trasversali. Ma si inseriscono
anche verticalmente, in quanto parte dell’alfabetizzazione del nostro tempo e fondamentali
competenze per una cittadinanza piena, attiva e informata, come anticipato dalla
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa e come ancor meglio
sottolineato da framework come 21st Century Skills (Competenze per il 21mo secolo), promosso dal
World Economic Forum” (pag. 72, PNSD).
Gli interventi formativi sono finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del
pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di
“cittadinanza digitale”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gaetano DI GENNARO
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