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Prot. 10451/D13       Reggio Calabria,15/10/2019 

 
Ai genitori degli alunni partecipanti al PON 

indicato in oggetto 

 Al personale docente - Loro Sedi 

Ai Tutor ed Esperti dei moduli formativi 

Al personale ATA - Sede Bolani 

 Atti - All'albo on line dell'Istituto 

Sito web dell'Istituto 

 

OGGETTO: Oggetto: PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

AVVISO PUBBLICO 2669 del 03/03/2017 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”. Autorizzazione progetto 

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-428 CUP: B37I18076140007 

ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE: Comunicazione di inizio attività formativa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la Decisione di esecuzione del 9 

agosto 2016 C(2016) n. 5246;  

VISTI i Regolamenti (UE) recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’AVVISO PUBBLICO 2669 del 03/03/2017 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”.  

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “Pensiero computazionale e utilizzo 

consapevole dei media e della rete” per la realizzazione di attività di educazione all’ utilizzo consapevole dei 
media e della rete, contro i fenomeni di discriminazione e cyber-bullismo; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 0027745 del 24/10/2018 PON FSE 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”. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-428; 

VISTO il dispositivo dirigenziale prot. 9656/B33 del 05/11/2018 con il quale è stato acquisito il progetto in 
oggetto nel Programma annuale 2018; 

CONSIDERATO che il progetto prevede n° 2 moduli formativi per gli alunni delle classi quinte della scuola 

primaria “De Amicis” e “Frangipane” e n. 3 moduli formativi per le classi della scuola secondaria di primo grado 
“Bolani”, Istituto Scolastico Statale “De Amicis Bolani” di Reggio Calabria; 
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PRESO ATTO che i due moduli formativi per gli alunni della scuola primaria De Amicis e Frangipane sono stati 
realizzati nel periodo maggio – giugno 2019; 

VISTO l’avviso prot. N. 9688/D13 del 01/10/2019 rivolto ai genitori per la partecipazione degli alunni 

frequentanti la scuola secondaria di primo grado “Bolani” al presente progetto; 

VISTE le graduatorie definitive prot.11445/B33 e prot. 11446/B33 del 28/12/2017 per l’attribuzione, 

rispettivamente, degli incarichi di ESPERTO e TUTOR e le nomine e sostituzioni disposte con successivi 

provvedimenti;  

VISTE le richieste di adesione al presente progetto da parte degli alunni frequentanti la scuola 

secondaria di primo grado “Bolani”; 

CONSIDERATO che il progetto deve concludersi entro il 30 settembre 2020 e che due moduli 

formativi sono stati realizzati entro il 30/09/2019 come da richiesta in autorizzazione sopra citata, 

 
COMUNICA 

 

l’inizio delle attività formative rivolte agli studenti della scuola secondaria di primo grado 

“Bolani” del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-428 dal titolo “Pensiero computazionale e 

utilizzo consapevole dei media e della rete”. 
Le attività saranno realizzate in orario extracurricolare nel periodo ottobre – dicembre 2019.  
 
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: 

 Sul sito web dell’Istitutowww.deamicisbolani.altervista.org 

 Sull’Albo online 

 Reso noto con ulteriori iniziative. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Romeo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993 
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