Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo”
Laterza (TA)
All’Albo
Al Sito Web
All’U.S.R. Puglia
All’USP di Taranto
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
della Provincia di Taranto

Oggetto: Azioni di informazione, pubblicità e disseminazione finale.
Progetto FSE-PON- “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Asse I – Istruzione- FSE – . Obiettivo Specifico 10.2 -i Azione 10.2.2 Sviluppo del pensiero
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza digitale”, a supporto
dell’offerta formativa di cui all’Avviso pubblico AOOGEFID/prot. n. 2669 del 03.03.2017.
CUP: H53I17000020006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 “Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale” per lo Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale” FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione-FSE Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 –
sotto azione 10.2.2A “Competenze di base”
la candidatura n. 38091 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti;
la delibera del Collegio Docenti del 15/05/2017 relativa all’approvazione dei progetti PON;
la delibero n. 32 del C.di I. relativa all’approvazione dei progetti PON;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25954 del 26.09.2018 relativa alla pubblicazione delle
graduatorie definitive del Progetto in oggetto;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27757 del 24.10.2018 con la quale l’Autorità di gestione ha
dato comunicazione dell’avvenuta autorizzazione del progetto PON
10.2.2A – FSEPON-PU2018- 684 per un importo di € 24.993,60;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 dell’Autorità di Gestione con la quale è
stato formalmente autorizzato a questa Istituzione Scolastica il progetto di cui alla sotto indicata
tabella

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

Sottoazione
10.2.2A

VISTE

Codice Progetto
10.2.2A - FSEPON-PU-2018 - 684

Totale autorizzato sottoazione
€ 24.993,60

le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;

1

Via Selva San Vito n. 2 – 74014 LATERZA (TA) | Tel. 0998216947 | Fax 0998296230
www.icmarconimichelangelo.edu.it | e-mail: taic858004@istruzione.it | taic858004@pec.istruzione.it
C.F.: 90214510738 | C.M.: TAIC858004

Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo”
Laterza (TA)

RENDE NOTO
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione finale che, l’I.C. Marconi-Michelangelo di
Laterza ha completato con esito positivo le azioni connesse con la realizzazione del Progetto10.2.2A –
FSEPON-PU-2018- 684.

Le attività realizzate, che hanno coinvolto gli alunni di Scuola Primaria e di scuola Secondaria di 1°
grado , hanno stimolato l’ apprendimento, impegnando gli allievi in orario extracurriculare e
consentendo una maggiore apertura della scuola al territorio.
Il Progetto si è articolato nei seguenti moduli formativi:

Titolo Modulo

DURATA
ore

CREATIVITA’ E LOGICA COL DIGITALE

30

GIOCANDO CON IL CODING

30

NAVIGARE SICURI

30

IL MONDO SI FA PIU’ GRANDE

30

IN TEMPO REALE NE MONDO

30

Codice Identificativo Progetto

10.2.2A – FSEPON-PU-2018- 684
Progetto: “Cittadini digitali”

Destinatari

allievi
Scuola Sec.
1° grado
allievi
scuola
primaria
allievi
Scuola Sec.
1° grado
allievi
Scuola
Primaria
allievi
Scuola sec.
1°grado

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed i risultati ottenuti possono considerarsi molto soddisfacenti.
Le attività relative a ciascun modulo hanno portato alla elaborazione di prodotti finali a disposizione della
scuola e alla realizzazione di una manifestazione conclusiva divulgata tramite il sito della scuola.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi all’attuazione del progetto (avvisi, bandi, pubblicità ecc.) sono pubblicati all’Albo on
line e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icmarconimichelangelo.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Pasquale CASTELLANETA
Documento firmato digitalmente
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