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Oggetto: Azione di pubblicizzazione relativa al progetto dal titolo "Programmo il mio sapere" 

Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-397. 

CUP: J97I17000790007. 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso 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”, a supporto 

dell’offerta formativa. 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 – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 25954  del 26.09.2018 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativo all'Avviso AOODGEFID prot. n.2669 del 03.03.2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28246 del 30.10.2018, con la quale viene autorizzato il 

progetto di questo istituto:  

Sottoazione Codice Identificativo Titolo Progetto Importo autorizzato 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL-2018-397 Programmo il mio sapere €.24.328,00 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali 

COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, per l’a.s. 2018/2019 il progetto composto da n. 

4 moduli da svolgere nella scuola Sec. I Grado dal titolo “Programmo il mio sapere” codice identificativo  

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-397 

Sottoazione Titolo Modulo Importo autorizzato 

10.2.2A Programmo il mio Robot  €.7.082,00 

10.2.2A Programmo il mio Sapere €.5.082,00 

10.2.2A Produzione multimediale modulo 1 €.7.082,00 

10.2.2A Produzione multimediale modulo 2 €.5.082,00 

 Totale 24.328.00 

Il presente avviso ai fini della pubblicazione, 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. 

                    Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                    (Prof.ssa Antonella Bozzo)  

                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93 
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