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Prot. n.3053/1V.5 Taurianova li.1 3 | 05 | 20 1 I
Programma Operativo Naz:ionale Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per
la scuola,competenz:e e ambienti per I'apprendimento" 2014 * 2020. Avviso Ministero
dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca - prot. 2669 del O3lO3l2O17 -Sviluppo del pensiero
computazionale, della creettività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto
dell'offerta formativa Asse | - lstruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE )Obiettivo Specifico 10.2 -
Azione 10.2.2 Codice, Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-342 daltitolo DIGITAL...FUTURE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto Awiso pubblico Prot. AOODGFID/2669 del 0310312017 per lo sviluppo del pensiero

logico computazionale ,e della creatività digitale e delle competenze di "Cittadinanza

digitale" Asse | - lstru::ione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 -
Azio ne 1 0.2.2 -sottoerzion e 1 0.2.2A" Com pete nze d i base" ;

Viste le delibera del Collegio docenti e del Consiglio di lstituto di adesione al progetto PON in

oggetto;

Vsta la comunicaziorre MItJR prot. n. AOODGEFlDl27745 del24 ottobre 2018 contenente l'elenco

dei progetti autorizzal:i per ila Regione Calabria;

Vista la lettera prot. AOOIDGEFID 128246 del 3011012018 con la quale la Direzione Generale per

interventi in materia rji edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per

l'innovazione digitale - UÍf. lV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto

codice 10.2.2A FSEPON-ICL-2018-342 " Digital....future'n per un importo pari a € 24.993,60

proposti da questa lsllituzione Scolastica;

Viste le Disposizioni ed lstruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020;

Visto il Decreto Intenninisteriale no 129 del 28 agosto 2018;

RENDE NOTO

che questa lstituzione scolastica è stata autorizzata dal Miur, con Lettera Prot. n.

AOODGEF|D|28246 del 130 ottobre 2018, ad attuare il Progetto Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-

2018-342 - Titolo "DltGlTAt-..FUTURE" Fondi Strutturali Europei "Per la scuola,competenze e
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ambienti per I'apprelldimento" 2014 - 2020. Awiso Ministero dell'lstruzione, dell'Università e Oèffa

Ricerca - prot. 2669 rjel 0310312017 -Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale

e delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formativa Asse I - lstruzione-

Fondo Sociale Europeo (FSE )Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.

ll progetto comprend]e iseguenti moduli:

f f presente ayviso gi fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparen-a e ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la
consapevolezza del ruolo delle lstituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene
pubblicato:

t. Inviato a tufte le lstituzioni Scolastiche della Provincia diRC
2. Inviato all'ATP di;Reggio Calabria
3. Inviato al Comune diTaurianova
4. Sito web: http://v,wvw.icsofiaalessio-contestabile.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Antonio Loprete

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
al sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

2.2A-FSEPON-CL-20 1 g-342
"am icinRETE@contestabile.it"

€24.993.60


