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Prot. n.  0454/VIII.1         Gangi 30/01/2020 

 
A tutte le scuole di Palermo e Provincia 

All’U.S.R. Sicilia 

All’Ufficio XV Ambito territoriale di Palermo 

Alle Famiglie degli alunni dell’IC “Polizzano” Gangi 

A tutto il personale Docente ed A.T.A. dell’IC “Polizzano” Gangi 

All’Albo online 

Al Sito Web 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 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. sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base” 

 

PROGETTO "noi: cittadini digitali" 

Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1091 CUP_ B85E18000360001 

 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020”, programma plurifondo a titolarità del MIUR approvato dalla Commissione Europea con decisione 

C(2014) n.9952 del 17.12.2014; 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017, Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 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. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTO il Piano presentato da questo Istituto con candidatura 43025/2669 del 03/03/2017; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0023793.26-07-2018 Approvazione e 

pubblicazione graduatorie regionali; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/28252 Data 30/10/2018, che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1091 per un 

importo complessivo di € 10.164,00;  

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio Prot. 5289 del 22/11/2018  relativo al finanziamento per 

la realizzazione del Progetto; 

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

RENDE NOTO 

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

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

“Competenze di base”: PROGETTO ""noi: cittadini digitali" 
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Sottoazione Codice identificativo del 

Progetto 

Titolo Progetto Totale 

autorizzato 

Progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1091 CODING/AMO € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1091 RESPONSABILI IN RETE € 5.082,00 

 

che sono stati stipulati due protocolli di intesa per la realizzazione del Piano con le ditte PLA 

NET s.r.l. e BABY OUT s.r.l.s. 

 

Destinatari: Alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

Il progetto sarà realizzato entro il 30.06.2020 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
http://www.icpolizzano.edu.it 

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

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

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

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.re Francesco Serio) 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                     

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D. Lgs n 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 


