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Prot. n. 2641/IV.5                                                                                 Rizziconi,10/05/2019 
 

All'Atp di Reggio Calabria  

Agli Istituti Scolastici  

della provincia di Reggio Calabria  

Al sito web  

 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 
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 per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

Progetto “#generazionedigit@le”  - cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-402 

 

CUP: C59E19000180006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”.  
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.2 del 26 aprile 2017 e del Consiglio di Istituto n.2  del 26 aprile 

2017  di adesione al progetto PON in oggetto;  

VISTO la candidatura n. 991888 del piano relativo al bando 2669 del 03/03/2017 “Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale” 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID prot. 25954 del 26 settembre 2018 con la quale sono state  

comunicate le graduatorie di progetti ammessi a finanziamento  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018. di autorizzazione  del progetto 

“#generazionedigit@le”  - cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-402 

  VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020"; 

mailto:rcic85100n@istruzione.it
mailto:rcic85100n@pec.istruzione.it


 

 

RENDE NOTO 

 
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo  

all’ Asse I – 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 per 

lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base”.  

 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi alla sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

https://icrizziconi.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/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 
                                                                                                                                   Prof. Giuseppe GELARDI  

 
                                                                                   FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA,    

                                                                                                                                                              EX ART.3, C.2 D.L.gs n.39/1993 

 

Codice progetto  Titolo progetto Titolo dei moduli Importo 

autorizzato 

per ogni 

modulo 

10.2.2A-FSEPON-CL-

2018-402 

#generazionedigit@le Giocare col coding 9.955,80 

Palestra di pensiero creativo 4. 977,90 

Alfabetizzazione digitale 9.955,80 

TOTALE 24.889,50 
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