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Castelvetrano 14/06/2019
Al Comune di Castelvetrano
Alle scuole della provincia
All’albo on-line
Al sito

Oggetto: Azione di disseminazione iniziale, informazione, comunicazione, sensibilizzazione,
trasparenza e pubblicità – progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093 “Cittadini digitali.com” Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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”. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 . Competenze di base
CUP: C38H17000290001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot.AOODGEFID/ 2669 DEL 03/03/2017 finalizzato all’innalzamento
delle competenze per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale”,di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di
programmazione 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),– Azione 10.2.2.
sotto-azione 10.2.2A “Cittadinanza digitale”.
VISTA la richiesta di candidatura N. 40346 inoltrata il giorno 18/05/2017 dall’I.I.S.S. “Cipolla –
Pantaleo – Gentile” di Castelvetrano prot.13701 del 25/05/2017 ;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti N. 26 del verbale N. 06 del 22/03/17, con cui si
approvava la presentazione del Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093 “Cittadini
digitali.com ”
VISTO il decreto n.22 del 23/11/2018 , con cui si assume in bilancio della scuola la somma di €
24.883,40 per l’azione PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093 “Cittadini digitali.com”
VISTO il Decreto MIUR Prot. n. 25954 del 26/09/2018, con il quale venivano pubblicate le
graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti
presentati;
VISTO Il provvedimento Prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018, con cui il Dirigente
dell’Autorità di Gestione formalmente autorizza il progetto presentato da questa istituzione
scolastica, collocato utilmente nella graduatoria definitiva della Regione Sicilia;
VISTE le norme contenute nel regolamento UE n. 1304/2013 relativo FSE;
VISTE le Linee Guida 2014/20 dell’Autorità di Gestione e altre norme di riferimento, i Complementi
di Programmazione e dei relativi Regolamenti C. E.;
VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il PON 10.2.2A-FSEPONSI-2018-1093 “Cittadini digitali.com” con nota prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018

RENDE NOTO
Ai fini delle azioni di informazione pubblicità e disseminazione che questa istituzione scolastica è
risultata assegnataria di finanziamento per un importo di € 24.883,40
Il progetto è così articolato:

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO

TITOLO MODULO

IMPORTO
AUTORIZZATO

10.2.2A

Internet of things

€.12.964,00

I Robot…in classe

€ 6.133,80

Generazioni Connesse. La Rete ti

€ 5.785,60

FSEPON-SI-2018-1093

pesca? Usa la testa
Totale importo

€ 24.883.40

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, avvisi, bandi, pubblicità, ecc. relativi al progetto, saranno tempestivamente

affissi e visibili sull’Albo pretorio on-line sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.
https://liceicastelvetrano.edu.it/fse-2014_2020.
Il Dirigente Scolastico
* F.to (Dott.ssa Gaetana Maria Barresi)
(*) = Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 – comma 2 D.Lgs. n° 39/93

