
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO
Via Friuli, 14 – 33033   CODROIPO (UD)                           
 Tel. 0432-906427 – Fax 0432-906436

C.F. 94127120304   -  codice univoco fatturazione elettronica  UFCQXX
sito: www.iccodroipo.it             e-mail: UDIC849001@istruzione.it          PEC :

UDIC849001@pec.istruzione.it   

All’Ambito territoriale di Udine
Al Comune di Codroipo

Alle scuole della provincia
Al sito: www.iccodroipo.edu.it

All’Albo dell’Istituto

OGGETTO: Azione  di  comunicazione,  informazione,  pubblicità  PON  FSE  -  Pensiero  computazionale  e
cittadinanza  digiitale  Fondi  Strutturali  Europei  –  Progiramma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Progiramma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’’apprendimento 2014-
2020” Asse I- Istruzione – Fondo di rotazione.
In coerenza con l’Asse  I-  Istruzione-  FSE – Obietvo Specifco 10.2-  Azione 10.2.2.  sottoazione 10.2.2A
“Competenze di base”.
Avviso pubblico per lo sviluppo del  pensiero logiico e computazionale e della  creatività digiitale e delle
competenze di “cittadinanza digiitale”, prot. 2669 del 3/3/2017.
Autorizzazione progeto codice 10.2.2A-FDRPOC-FR-2018-1.
CUP: I88H20000000001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 relativo alle azioni fnalizzate all’innalzamento delle
competenze di cui all’Obietvo Specifco 10.2 del Progiramma Operativo Nazionale “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di progirammazione 2014-2020.

VISTE le Linee Guida dell’Autorità  di  Gestione,  le  disposizioni  e  le  istruzioni  per  la  realizzazione degili
interventi 2014/2020;

VISTA la lettera di autorizzazione con avviso con Prot n. AOODGEFID/2z233 del 30/10/201z, Asse I, per la
presentazione delle proposte relative al “Potenziamento delle competenze di cittadinanza digiitale”,
scaricata e protocollata agili at della Scuola con prot. n. 336/C14 del 30/10/201z; 

VISTO l’obbietvo specifco 10.2 relativo al migilioramento delle competenze chiave degili allievi; 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e la Ricerca Dipartimento per la 

Progirammazione – azione 10.2.2 “Azioni di integirazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base” –  Sotto azione 10.2.2A “Competenze  di  base” –  Autorizzazione  progietto codice  10.2.2A-
FdRPOC-FR-201z-1; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE; 
VISTO il Piano Triennale dell’Oferta Formativa; 
VISTE le delibere degili OO. CC. 

COMUNICA

che questa Istruzione Scolastica   stata autorizzata ad attuare il progietto PON FSE ‘“Per la Scuola – Pensiero
computazionale  e  cittadinanza  digiitale”  –  ‘’Anno  di  autorizzazione  201z,  Prot.  AOODGEFID/2z233  del
30/10/201z  –  progietto  “10.2.2A-FdRPOC-FR-201z-1”,  fnalizzato  allo  sviluppo  del  pensiero  logiico  e
computazionale e della creatività digiitale e delle competenze di “cittadinanza digiitale”; 
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Titolo: “IL NOSTRO MONDO DIGITALE”. 

L'importo complessivo del progeto è pari a €.24.939,00 come indicato nella tabella sotostante: 

Sottoazio
ne

Codice identifcatiio
progetto

Titolo Modulo Importo
Autorizzato

Modulo
10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-FR-201z-1 Piccoli giornalisti 

crescono 1
€4.873,80

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-FR-201z-1 Piccoli giornalisti 
crescono 1

€ 5.547,90

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-FR-201z-1 Giocare con i 
robot 

€ 4.977,90

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-FR-201z-1 Giocare con i 
robot 2

€ 4.977,90

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-FR-201z-1 Giocare con i 
robot 3

€ 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.939,00

I moduli così autorizzati, per quanto rigiuarda le modalità di attuazione e di giestione, le tipologiie ed i costi,
saranno attuati in piena corrispondenza con quanto indicato nella lettera di autorizzazione, con quanto
previsto nei  documenti di  riferimento nonché con le disposizioni  che saranno emanate dall’Autorità di
Gestione. 
L’Istituzione  Scolastica,  inoltre,  si  impegina,  nel  rispetto  delle  disposizioni  comunitarie  e  nazionali,  a
documentare la realizzazione dei progiet nelle specifche aree presenti all’interno del sistema informativo
(GPU e SIF) e a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previsti per il PON. 
Tut i  bandi  e  le  informazioni  relative  al  suddetto  progietto  saranno  pubblicati sul  sito  della  scuola
www.iccodroipo.edu.it , sulla home pagie e nell’area “Amministrazione Trasparente”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Erminia Salvador
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