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Al sito Web
Agli atti
A tutta la comunità scolastica
Alle organizzazioni del Territorio
A tutti gli interessati

Oggetto: Disseminazione relativa ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Codice
identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1136
CUP: B28H19004890006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTA
VISTA

VISTI

l’Avviso prot.n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2;
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;
la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/27746 del 24/10/2018 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione CAMPANIA;
la Nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 di
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione con la quale l’istituto ha
ricevuto formale autorizzazione alla realizzazione del progetto “FERRARI STEM” –
Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1136;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE
VISTO
VISTA

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001 e ss. mm. ii.;
il Programma Annuale 2019;

COMUNICA
Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente piano finalizzato allo
sviluppo del pensiero logico e computazionale, della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale”.
:
Autorizzazione Progetto

Codice Identificativo

Titolo Modulo

Importo autorizzato

AOODGEFID/28248
del 30/10/2018

10.2.2A-FSEPON-CA-20181136

FERRARI STEM

€ 24.993,60

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti:
Progetto / Sottoazione: 10.2.2A
Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1136

MODA IN 3D
MODULO : MATEMATICA 3.0
LE SCIENZE IN IDROPONICA.
IL CITTADINO DIGITALE

Importo
autorizzato
modulo

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 10.164,00
€ 4.665,60

Tot. € 24.993,60

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità e trasparenza ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza
del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee
F.to il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.
Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

