Candidatura n. 992198 – FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale – 2669 del 03/03/2017
Titolo Progetto – “Accountability a scuola” - Identificativo Progetto 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-63
Autorizzazione prot. AOODGEFID/28233 del 30.10.2018 - CUP I27I17000450007

All’USR Friuli Venezia Giulia
All’Ufficio VI Ambito Territoriale per la
Provincia di Udine
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e
Istituti Statali di ogni ordine e grado
della provincia di Udine
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web

OGGETTO: Azione di disseminazione - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 - Avviso prot. n. AOODGEFID/28233 del 30/10/2018
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione (FdR). In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Statale Europeo (FSE) - Obiettivo
specifico 10.2 - Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico del MIUR, prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero computazionale,
della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, pubblicato sul sito internet del
Ministero al seguente link: http://www.istruzione.it/pon/avviso_cittadinanza-creativita.html;

VISTA

la nota del MIUR AOODGEFID/28233 del 30/10/2018 di autorizzazione del progetto "Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale" e qui in particolare per il modulo avente Codice progetto
10.2.2.A-FdRPOC-FR-2018-63 e dell’impegno di spesa per un importo di euro 22.728,00;

VISTE

le Linee guida e norme di riferimento;

CONSIDERATE le delibere degli OO.CC.
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo Asse I – Istruzione
– Fondo di Rotazione (FdR) in coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Statale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico
10.2 - Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”
Sottoazione
10.2.2A

Codice identificativo progetto
10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-63

Totale autorizzato
€ 22.728,00
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Strutturato nei seguenti moduli:

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo Modulo

Totale autorizzato

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-63

Storia, diritto e partecipazione
dell’Unione Europea

€ 5.682,00

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-63

Storia, diritto e partecipazione
dell’Unione Europea 1

€ 5.682,00

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-63

“Survey & Web”

€ 5.682,00

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-63

“Survey & Web” 1

€ 5.682,00

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: http://www.uccellis.ud.it/pon-2014-2020.
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberta Bellina
documento firmato digitalmente

