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PROT. vedi file di segnatura.                                                                                   All’USR Sicilia – Uff. X – Ambito 
Terr.le per la 

                                                                                                                           Provincia di Siracusa 
                                                                                    Al Comune di Siracusa 

                                                                                                                           Alle scuole della provincia di 
Siracusa 

                                                                                                                       Al sito istituzionale/ all’albo pretorio 

Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale ”Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’offerta formativa”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2. 

 

 Codice progetto Titolo Importo finanziato/ CUP 

 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1198 Cittadini Digitali €21.528,00/ G38H18000190007 

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso AOODGEFID/prot.n. 2669 del 03032017 del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale ”Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa”. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico per lo  
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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”. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1198, 

Importo complessivo autorizzato € 21.528,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi  

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

RENDE NOTO 
che questa istituzione scolastica in data 30/09/2020 ha concluso il Progetto Avviso 2669 del 03/03/2017 - 

FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1198 “Cittadini 

digitali”, che si è articolato in due moduli di n.60 ore ciascuno: 

Tipo di Modulo Titolo del modulo Destinatari 

 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

 

 

“A scuola di coding primaria” 

 

Alunni Scuola Primaria 

Competenze di cittadinanza 

digitale 

“IT SECURITY: viaggiare 

connessi e sicuri in rete” 

Alunni Scuola Sec. di I grado 

Il progetto ha coinvolto gli alunni della scuola primaria e secondaria in attività pratiche ludico-educative per 

inserire nell’offerta formativa esperienze di didattica innovativa, sviluppando così il pensiero computazionale 

e la loro creatività digitale. 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto 

www.15icpaolorsi.edu.it. 

    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                       Dott.ssa Lucia Pistritto* 

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.                                                                                                                              
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