MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICOVARO
(Scuola dell’Infanzia - Primaria – Secondaria di I grado)
Via Mazzini,1 -CAP 00029 -Vicovaro (Roma)
Distretto scolastico n° 35 - RMIC8AL00A -C.F. 94032470588
e-mail: RMIC8AL00A@istruzione.it
e-mail:RMIC8AL00A@PEC.ISTRUZIONE.IT - sito web icsvicovaro.gov.it
tel. 0774 /498010 - Fax 0774/496403

Prot. 1125

Vicovaro 05/03/2019

Al personale interno docente e non docente
Agli alunni
Ai genitori
Alla DSGA
All’ Albo delle scuole della Provincia di Roma
Ai Sindaci dei Comuni di Cineto Romano,
Licenza, Mandela e Vicovaro
All’ Albo Pretorio online
Al sito web di istituto
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l’intervento - 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» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Avviso pubblico Prot. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale
e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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”. Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.
In coerenza con 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 autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28234 del 30/10/2018 della proposta
progettuale, presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra, con
codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-45;
VISTE le delibere degli OO. CC. ;

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi
regolamenti CE
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON 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» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Autorizzazione progetto
codice 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-45.
L'importo complessivo del progetto è di € 24.993,60 come indicato nella tabella sottostante:

Sottoazione

10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

Codice
identificativo
progetto
10.2.2A-FdRPOCLA-2018-45
10.2.2A-FdRPOCLA-2018-45
10.2.2A-FdRPOCLA-2018-45
10.2.2A-FdRPOCLA-2018-45
10.2.2A-FdRPOCLA-2018-45

Titolo Modulo

#codingpertutti
modulo 1
#codingpertutti
modulo 2
#codingpertutti
modulo 3
#codingpertutti
modulo 4
Pensare e fare con
il coding

Importo
Autorizzato
Modulo
€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 5.082,00

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di
“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30/09/2020, utilizzando anche il periodo estivo,
e almeno due moduli formativi dovranno essere realizzati e certificati su SIF entro il 30/09/2019.
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, etc, saranno
tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola www.icsvicovaro.gov.it .
La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia
di visibilità trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, è stata redatta nel rispetto delle disposizioni
relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE1303/2013,
agli articoli 115, 116, 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del
Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5. .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio MANNA
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

