
 

 

 

 
 

                                                                                                                     

Prot.  N. 1759/IV.5                                                                                                          Brancaleone, 16/06/2020 

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 codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-379. CUP B88H19005530007-Pubblicizzazione finale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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”.  
Vista la nota MIUR  AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018, di pubblicazione delle graduatorie 
definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati 
dichiarati ammissibili al finanziamento e la nota MIUR  prot. AOODGEFID/27745 del 24/10/2018 di 
autorizzazione; 
Vista la nota  MIUR   Prot. n. AOODGEFID/28246  del 30/10/2019 indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Brancaleone Africo di Brancaleone (RC) con la quale si autorizza il progetto codice 10.2.2A-
FSEPON-CL-2018-379 col riconoscimento della spesa fino al massimo di euro 15.246,00 
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-
2020 

COMUNICA 

La chiusura del Progetto  PON come di seguito specificato:  

Identificativo progetto Titolo Moduli Importo 
autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-CL-
2018-379 

CRESCERE 
IN…DIGITALE 

n. 1 modulo: Coding & Coding –Sviluppo del pensiero 
computazionale e della creatività digitale (scuola primaria ); 
n. 1 modulo: Sempre connesso-Competenze e cittadinanza 
digitale  (scuola sec. di I grado). 
n.3 modulo: Internet…che passione scuola sec. di I grado). 

 

Euro  

15.246,00 

 



 

 

I percorsi hanno attuato le competenze attese ed in particolare l’inclusione sociale 

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’Istituto 
https://icbrancaleoneafrico.edu.it/, inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC, inviato all’ATP 
di Reggio Calabria ed all’USR Calabria, inviato al Comune di Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Africo, Ferruzzano. 
Reso noto con ulteriori iniziative 

 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Dott. ssa Lucia Zavettieri 
 

                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo  39/1993 ) 
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