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Prot. n. 2053 

 
Alle Famiglie degli alunni 

A tutto il personale scolastico 
Al Comune di San Pietro al Natisone 

All’albo 
Al sito web 

Agli atti 
 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE PON FSE “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 
  Codice identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-61   
  CUP G38H19000050007 

 
 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" - 2014 – 2020 – Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con 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 disciplinare di base • 

Sottoazione 10.2.2A Competenze di base. 

 Avviso MIUR prot. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto 

dell’offerta formativa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 Avviso pubblico per lo sviluppo del 
pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto 
dell’offerta formativa - Fondo Sociale Europeo -  Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinare di base; 
 
PRESO ATTO dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Friuli Venezia Giulia fra i quali risulta 
inserito anche il progetto presentato da questo Istituto; 
 
VISTA la nota del MIUR, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale prot. n. AOODGEFID/28233 del 30.10.2018  
con la quale è stata comunicata l’autorizzazione al progetto presentato da codesto istituto - Codice 
Identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-61 titolo progetto “ROBUOTE”;  
 



 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12.03.2019 di approvazione del Programma annuale 2019 
dove risulta inserito il finanziamento previsto per il progetto autorizzato in oggetto; 
 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

RENDE NOTO 
 
che a questa istituzione scolastica sono stati assegnati fondi per attuare il Piano PON relativo all’Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.  – “Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di bae (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) come segue: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-2018-61 ROBUOTE € 20.328,00 

 

I percorsi che saranno attivati sono i seguenti: 
 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 
autorizzato  

Moj robot 1 € 5.082,00 

Moj robot 2 € 5.082,00 
Moj kino 1 € 5.082,00 

 
10.2.2A-FdRPOC-2018-61 

Moj kino 2 € 5.082,00 

Totale progetto € 20.328,00 

 

 
Si comunica che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno 
tempestivamente pubblicati sul sito dell’istituzione scolastica. 
 

Il Dirigente Scolastico: 
dott.ssa Sonja Klanjšček 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del soggetto  responsabile ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993.  

 
San Pietro al Natisone, 15.05.2019 
 


