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Prot. n. 3891/VII.I/PON/FESR Locri, 20.07.2020

• All’Albo On Line
• Al sito della Scuola – PON FSE 2014-2020

• Alle Scuole della Provincia di Reggio Calabria

Oggetto: Decreto disseminazione finale chiusura Progetto: – Fondi Strutturali Europei – Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014- 2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.2.- – Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base. Azione 10.2.2A – Competenze di base.

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-505– DIGITALIZZIAMOCI
CUP: G18H18000250007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza globale”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base.   Azione 10.2.2A – Competenze di base.
VISTA la nota autorizzativa. Prot. n. AOODGEFID/27745 del 24/10/2018 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;

COMUNICA

la chiusura del seguente Progetto “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.2.- – Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base. Azione 10.2.2A – Competenze di base:

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato

10.2.2.A FSEPON-CL-2018- 505 DIGITALIZZIAMOCI € 20.046,00



Il progetto si è realizzato nei moduli come indicato nella tabella sottostante:

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo
autorizzato
modulo

Totale
autorizzato
progetto

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-505
Non solo coding € 7.082,00

€ 20.046,00

Algoritmi e dintori € 7.082,00
Cittadino digitale € 5.682,00

Tot.

Il progetto è stato realizzato in orario extracurriculare nel periodo febbraio-marzo 2020 e, in modalità a
distanza con la piattaforma G-suite nel periodo maggio- giugno 2020. Ha avuto l’adesione complessiva di
n. 80 alunni di IV e V classe scuola primaria e delle classi della scuola secondaria di I grado Maresca di
Locri.
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:

1. Sul sito web dell’Istituto www.istitutocomprensivolocri.edu.it,

2. Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC

3. Inviato all’ATP di Reggio Calabria

4. Reso noto con ulteriori iniziative.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(D.ssa Agata Alafaci)

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




