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                                                                       Mascalucia 07/10/2019 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 3 marzo 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 

 

                                  AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
 

G67I18002910006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; VISTA la legge 7 

agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (EU) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo(FSE); 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 3 marzo 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 delibera n.03 del Collegio docenti del 16/03/2017 relativa all’adesione delle azioni della 

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-20120 “per la scuola-Competenze ed Ambienti di 

apprendimento” Asse I FSE e del loro inserimento a pieno titolo nel PTOF di istituto; 

VISTA la delibera n.02 del Consiglio di Istituto del 30/03/2017 relativa all’adesione delle azioni della 

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-20120 “per la scuola-Competenze ed Ambienti di 

apprendimento” Asse I FSE e del loro inserimento a pieno titolo nel PTOF di istituto; 

VISTO il progetto presentato in data 18/05/2017 dall’istituto Federico II di Svevia di Mascalucia (CT), candidatura 

nr. 39394; 

VISTE le istruzioni fornite dall’Autorità di Gestione e nello specifico la trasmissione del documento 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498. 09-02-2018 “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

VISTA la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE. U.0025954.26-09-2018 con la quale si comunica 

la graduatoria definitiva delle istituzioni scolastiche i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento;  

VISTA la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0027759.24-10-2018, relativa alla formale  

autorizzazione dell’avvio delle attività e dell’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. nr. 

AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

 

RENDE NOTO 

 

Che la questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di seguito specificato: 

 

 

Azione Sotto-azione Codice Identificativo progetto Titolo progetto Importo  

autorizzato 

10.2.2 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-976 

 

Coding and WWW 

in your life 

€ 24.969,00 



 

 

 
 

 

 

 
   Repubblica italiana- Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia”  

Via Del Sole  95030  Mascalucia (CT)    

 

3 

 

Il Progetto comprende i seguenti moduli formativi: 

Titolo modulo Importo 

Coding 1 € 4.769,70 

Coding 2  € 4.873,80 

Coding e robotica  € 5.682,00 

Cyber life 1  € 4.873,80 

Cyber life 2  € 4.769,70 

 

I suindicati moduli della durata di 30 ore ciascuno da espletarsi in orario extracurricolare entro il 30/09/2020 previo 

completamento di n. 2 moduli formativi entro il 20/12/2019, coinvolgono alunni della scuola primaria e secondaria 

di primo grado frequentanti l’I.C. Statale Federico II di Svevia di Mascalucia (CT).  

Il presente avviso costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex ante come previsto per gli interventi 

finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo dell’Unione Europea con 

l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e in particolare di 

quelle Europee.  

Tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., 

saranno pubblicati in albo pretorio del sito web istituzionale al seguente indirizzo: www.fsveviamascalucia.edu.it. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 

http://www.fsveviamascalucia.edu.it/

