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All’Albo dell’Istituto 

 

All’Amministrazione  Trasparente 
 

Al Sito 

Web a tutte le Istituzioni Scolastiche Prov. 

Palermo 

 

 

Oggetto:    Informazione,  pubblicità  e disseminazione:  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.     Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale” a supporto dell’offerta formativa - Sotto-azione  10.2.2A competenze di base - Avviso 

AOODGEFID/2668  del 03/03/2017  

Codi ce Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-1097 

Codi ce CUP: G67I19000170007 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 

VISTO l’Avviso MIUR Prot. n.AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Per lo Sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto 

dell’offerta formativa. Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse I - Istruzione - FSE - Obiettivo specifico 

10.2 – Azione 10.2.2 – sotto azione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTA la candidatura n.37594 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 1793 del 15/05/2017; 

VISTA la delibera  n. 1794  del Consiglio d’Istituto; 

VISTA la nota MIUR Prot. n.AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 approvazione e pubblicazione 

graduatorie definitive delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

 

mailto:paee09300v@istruzione.it
mailto:paee09300v@istruzione.it
http://www.primocircolotermini.gov.it/




 

 

VISTA la nota MIUR Prot. n.AOODGEFID/27759 del 24/10/2018 con la quale l’Autorità di gestione ha 

dato comunicazione dell’avvenuta autorizzazione del progetto PON 10.2.2A–FSEPON-SI-2018-1097 ; 

VISTA la Determina Dirigenziale n.57 Prot. n.1082 dell’11/03/2018 relativa all’acquisizione in bilancio, 

tramite  accertamento n.8 del 19/03/2019, della somma finanziata pari a € 22.728,00 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad effettuare il PONFSE “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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove  

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Sotto-azione 10.2.2A avviso AOODGEFID/27759 del 24/10/2018 

competenze di base Autorizzazione progetti. 

Gli interventi formativi sono finalizzati a promuovere gli elementi fondamentali per l’introduzione alle basi 

della programmazione, allo sviluppo del pensiero computazionale sia attraverso tecnologie digitali sia 

attraverso attività unplugged, per stimolare un’interazione creativa tra digitale e manuale, anche attraverso 

esperienze di making, robotica educativa e internet. 

Tutti gli avvisi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 

http://www.primocircolotermini.gov.it Area Pubblicità Legale, Amministrazione Trasparente. Area 

Provvedimenti dei dirigenti, decreti dei dirigenti scolastici. 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

            (Prof.ssa Carmelina Bova) 
 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. n.82/2005 e norme correlate 

 

Ai sensi  dell’art.21  e seguenti  del D.Lgs. 82/2005  si attesta  che il presente  atto  è un documento  informatico  originale  

firma to digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale secondo la normativa vigente. 
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