
Protocollo e data segnatura

Oggetoo Azione di inooraazione  coaunicazione e pubblicit    nIVULGAAIIONE
  Fondi Struturali Europei   Prograaaa Operatio nazionale “per la scuola  coapetenze e aabient

per l’apprendiaento”  2014   2020. Progeto POC FSE  Progeto Operatio Coapleaentare “Per la

scuola Coapetenze e aabient per l’apprendiaento 2014-2020” Asse I   Istruzione   Fondo di

Rotazione in coerenza con Asse I   Istruzione   FSE   Obietio Specifco 10.2   Azione 10.2.2

Sotoazione 10.2.2A “Coapetenze di base” 

   “Pensiero Computazionale e citaainanza aiiitale”   
                 Codice identfcatio progetoo 10.2.2A-FaRPOC-TO-2018-151   CUP: H67I18000870007

IL nIRIGAENTE SCOLASTICO

VISTO l’aiiiso pubblico AOOnGAEFIn Prot. N. 2669 del 03/03/2017 per lo siiluppo del pensiero
logico  e  coaputazionale  e  della  creatiit  digitale  e  delle  coapetenze  di  “citadinanza
digitale”.  Asse I   Istruzione   Fondo di Rotazione (FSE). Obietio specifco 10.2   Azione
10.2.2 sotoazione 10.2.2° “Coapetenze di base”;  

VISTE le  delibere  del  Collegio  nocent del  01/09/2015  e  del  Consiglio  d’Isttuto  n.  1  del
21/09/2015  per  la  realizzazione  dei  proget relatii  ai  Fondi  Struturali  Europei   
Prograaaa  operatio  nazionale  “per  la  scuola  coapetenze  e  aabient per
l’apprendiaento” - 2014- 2020;

VISTA la  nota  MIUR prot.  N.  AOOnGAEFIn/28239 del  30/10/2018 di  ooraale  autorizzazione del
progeto;

VISTI i  Regolaaent UE  e  tuta  la  noraatia  di  rioeriaento  per  la  realizzazione  del  suddeto
progeto;

VISTE le indicazioni del  MIUR per la realizzazione degli interient;
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VISTA la propria deteraina di assunzione a bilancio del fnanziaaento autorizzato  Prot. 299/C14
del 18/01/2019 e la  delibera del  Consiglio d’Isttuto n.  8 del  15/01/2019 di  aodifca al
Prograaaa Annuale Esercizio Finanziario 2019 con isttuzione nel P.A. 2019 di un apposito
progeto  per  la  gestone  del  relatio  fnanziaaento  (P1-10  PON  FSE  Pensiero
coaputazionale e citadinanza digitale;

RENnE NOTO

Che questa Isttuzione scolastca   stata autorizzata ad atuare  entro il 31/09/2020  il seguente progeto
iolto allo siiluppo del pensiero logico e coaputazionale e della creatiit  digitale e delle coapetenze di
“citadinanza digitale”o

Progeto / Sotoazioneo 10.2.2A

Codice Identfcatio Titolo Modulo Iaporto autorizzato aodulo

10.2.2A-FdRPOC-TO-2018.151 Saart Web €         5.082 00

10.2.2A-FdRPOC-TO-2018.151 Fibra otca   cablaggio struturato - ret €         6.482 00

10.2.2A-FdRPOC-TO-2018.151 Hoae Autoaaton - noaotca €         6.482 00

10.2.2A-FdRPOC-TO-2018.151 Videosorieglianza IP €         6.482 00

TOTALE FINANZIAMENTO 
RICONOSCIUTO

€       24.528,00

In oteaperanza agli obblighi di trasparenza e aassiaa diiulgazione  tut gli eleaent di interesse 
coaunitario  relatii allo siiluppo del presente progeto  aiiisi  bandi  pubblicit  ecc.)  saranno 
teapestiaaente pubblicat nelle specifche sezioni del sito della scuola all’indirizzoo
http:/www.isgisvaginvis.idvu.is.

Il  presente  aiiiso  realizzato  ai  fni  della  pubblicazione/sensibilizzazione  e  a  garanzia  di  iisibilit  
trasparenza  e  ruolo  dell’Unione  Europea  ha  coae  obietio  la  difusione  nell’Opinione  Pubblica  della
consapeiolezza del ruolo delle Isttuzioni con partcolare riguardo a quelle Europee.

     IL nIRIGAENTE SCOLASTICO
   (Proo.ssa Beatrice Teapesta)
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