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Prot. n. 1142/A40                                                                                                                     Sellia Marina 20.02.2019 

 

Azione di Comunicazione, Informazione e Pubblicità 

 

All’USR Calabria  

All’ATP di Catanzaro  

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali 

 di ogni ordine e grado della provincia di Catanzaro  

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito Web 

 

Oggetto: Azione di comunicazione, informazione, pubblicità PON FSE - Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale.  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  prot. 2669 del 3.3.2017 per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sotto-azione 10.2.2A 

“Competenze di base”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 relativo alle azioni finalizzate all’innalzamento delle 

competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014- 2020, obiettivo 

specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” che prevede anche azioni dirette ad 

acquisire competenze digitali che, in linea con quanto affermato dal Consiglio dell’Unione Europea nella 

“Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente”, 

sono riconosciute a tutti gli effetti come competenze di base; 

Vista la nota  MIUR Prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0027745 del 24-10-2018Oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sotto-azione 10.2.2A 

“Competenze di base”, con la quale l’Autorità di Gestione comunica l’autorizzazione del progetto con 

identificativo  10.2.2A-FSEPON-CL-2018-532  Azione 10.2.2 Sotto-azione 10.2.2 – Assegnazione protocollo 

n. 27745 del 24.10.2018 - Importo € 15.246,00; 

Viste le Disposizioni e le  istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Viste le delibere dei competenti OO.CC. di questa istituzione scolastica; 



 

Vista la determina n. 96/2018 prot. 9594/B15  del 20.12.2018, di assunzione in bilancio del finanziamento; 

Considerata la necessità di dare attuazione, quanto prima, alle attività previste nel progetto su indicato; 

Visto il D. L.vo 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione; 

Tenuto conto del D.P.R. n.275/99, concernente norme in materia di autonomia scolastica; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche; 

Considerate le linee guida e le norme per l’attuazione dei progetti; 

 

Rende Noto 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON – relativo all’Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). identificativo   10.2.2A-FSEPON-CL-2018-532  Azione 10.2.2 Sotto-

azione 10.2.2 – Assegnazione protocollo n. 27745 del 24.10.2018 - Importo € 15.246,00 di cui alla nota 

MIUR 27745 del 24.10.2018. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interessecomunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), 

sarannotempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola 

all’indirizzo:http://www.icselliamarina.gov.it 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo l’informazione al pubblico in merito al 

finanziamento ottenuto nell’ambito del P.O.N. 2014-2020 e la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

Viene pubblicato 

1. Sul sito web dell’Istituto www.icselliamarina.gov.it 

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

3. Inviato all’ATP di Catanzaro 

4. Reso noto con ulteriori iniziative. 

 

 

 

F.to Dirigente Scolastico 

Filomena Rita Folino 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 39/93) 

http://www.icselliamarina.gov.it/

