PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Prot. n.

2520

Cl.

A
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19
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13/03/2019

All’Albo della Scuola
Amministrazione Trasparente
Al Consiglio di Istituto
Atti
OGGETTO: AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Competenze di
cittadinanza digitale” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico
10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A Competenze di base
Titolo Progetto “ICT Lab Zumbini”
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-441
CUP: J87I17001380007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO la candidatura all’Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Competenze di
cittadinanza digitale” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico
10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A Competenze di base;
PRESO ATTO che il Piano n. N. 990740 trasmesso da questa istituzione scolastica è inserito al
posto n. 77 della graduatoria definitiva dei progetti approvati nella Regione Calabria allegata alla
nota MIUR n. 25954 del 26.09.2018;
VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018 a valere della
proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra,
con la quale è stata comunicata formale autorizzazione all’avvio delle azioni/attività e inizio
dell’ammissione dei costi previste nel progetto “ICT Lab Zumbini” - codice 10.2.2A-FSEPON-CL2018-441;
PRESO ATTO che con la nota MIUR di cui sopra a questa istituzione scolastica è stata assegnata
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la somma di € € 22.128,00 per il progetto dal Titolo Progetto “ICT Lab Zumbini” - codice progetto:
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-441 e che la stessa costituisce formale autorizzazione all’avvio delle
attività e inizio dell’ammissione dei costi del progetto;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 10438-A/9 del 12/12/2018 e la correlata delibera
n. 393 del Consiglio di Istituto del 13.12.2018
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione e successive modificazioni per la realizzazione dei
progetti nell’ambito degli interventi FSE/FESR 2014/2020
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Competenze di cittadinanza digitale” - Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A Competenze di base, il seguente progetto:
CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-441

Azione - sottoazione

Importo
autorizzato
€ 22.128,00

Titolo Progetto
ICT Lab Zumbini

Modulo

Sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività
Robotica Educativa
digitale
Sviluppo del pensiero
Coding, one two tree... Go
computazionale e della creatività
digitale
Sviluppo del pensiero
Zumbini LAB : La Palestra dell’Innovazione
computazionale e della creatività
digitale
Sviluppo del pensiero
Il Blog per sviluppare le competenze creative
computazionale e della creatività
digitale

Importo

€ 5.082,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00

Totale autorizzato progetto € 22.128,00

La presente nota rientra nelle attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione previste
dagli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei ed a garanzia di visibilità, trasparenza e
ruolo dell’Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo del
progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa
Istituzione Scolastica al seguente indirizzo: www.iccosenzaunozumbini.edu.it e nell’apposita sezione
PON del sito

IL DIRIGENTE
F.to prof.ssa Marietta Iusi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

