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Prot.n. 1326 / C14        Ciserano, 20 marzo 2019 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

“Pensiero computazionale e di cittadinanza digitale” 

 

All’ U.S.R. Lombardia – A.T. Bergamo 
 

Al Comune di CISERANO e  BOLTIERE 
 

                                                                                                              ALLE ISTITUZIONE SCOLASTICHE DI OGNI     
 ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI 

BERGAMO 
 

Ai Docenti, Genitori e Studenti dell’I.C. di Ciserano 
 

Al sito internet della scuola www.icciserano.edu.it 
 

All’albo della scuola 
 

OGGETTO: PUBBLICITA’/LETTERA DI DISSEMINAZIONE AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA 

A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO AOODGEFID/2669 del 03/03/2017:  

“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-10 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale – Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017, rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali finalizzato allo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”- Asse I – 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” - Sotto-azione 10.2.2.A “Competenze di base”; Autorizzazione 

progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-10; 
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VISTA la lettera di autorizzazione con avviso con Prot n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018, Asse I, per la 

presentazione delle proposte relative al “Potenziamento delle competenze di cittadinanza digitale”, scaricata 

e protocollata agli atti della Scuola con prot. n. 5378/C14 del 12/12/2018; 

VISTO l’obbiettivo specifico 10.2 relativo al miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e la Ricerca Dipartimento per la 

Programmazione – azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” – 

Sotto azione 10.2.2A “Competenze di base” – Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-10; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTE le delibere degli OO. CC. 

 

COMUNICA 

 

che questa Istruzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PON FSE ‘“Per la Scuola – Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale”  – ‘’Anno di autorizzazione 2018, Prot. AOODGEFID/28236 del 

30/10/2018 – progetto “10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-10”, finalizzato allo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”; 

 

Titolo: “CONOSCO, SPERIMENTO, CREO. COMPETENZE DIGITALI AL SERVIZIO DELLA DIDATTICA”. 

 

L'importo complessivo del progetto è pari a €. 22.728,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo Modulo  Importo 
Autorizzato 
Modulo  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-10 Let’s code toghether! 1 € 5.682,00  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-10 Let’s code toghether! 2 € 5.682,00  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-10 Cittadini del web 1 € 5.682,00  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-10 Cittadini del web 2 € 5.682,00  

  TOTALE SCHEDE 
FINANZIARIE 

 
€ 22.728,00 

 

I moduli così autorizzati, per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie ed i costi, 

saranno attuati in piena corrispondenza con quanto indicato nella lettera di autorizzazione, con quanto 

previsto nei documenti di riferimento nonché con le disposizioni che saranno emanate dall’Autorità di 

Gestione. 

L’Istituzione Scolastica, inoltre, si impegna, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, a 

documentare la realizzazione dei progetti nelle specifiche aree presenti all’interno del sistema informativo 

(GPU e SIF) e a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previsti per il PON. 

 

Tutti i bandi e le informazioni relative al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 

www.icciserano.edu.it, sulla home page e nell’area “Amministrazione Trasparente”. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott. Gaetano Marciano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs. 
n. 39/93 
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