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OGGETTO: Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-592 –Titolo: “PENSIERO 

COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE”- Codice CUP: D53I18000180006 

 

ATTIVITA’ DI DISSEMINAZIONE FINALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota 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 computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di cittadinanza digitale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

“PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE” – codice 10.2.2A-

FSEPON-PU-2018-592, proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

24.993,60; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

 

RENDE NOTO 

al fine di disseminare i dati relativi alle attività realizzate, che quest’Istituzione Scolastica ha concluso, con 

esito positivo e nei tempi previsti, il progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-592 –Titolo: 

“PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE”, articolato nei seguenti moduli 

destinati agli alunni: 

TITOLO DEL 

MODULO 
OBIETTIVI DESTINATARI 

IMPORTO 

CERTIFICATO 

Competenze digitale e di 

cittadinanza 1 

Sviluppo di competenze e abilità utili non 

solo dal punto di vista tecnologico-

matematico ma anche da quello della 

risoluzione dei problemi, della creatività, 

del lavoro di gruppo 

20 alunni scuola 

primaria 

 

€ 4.925,85 

Competenze digitale e di 

cittadinanza 2 

Stimolare la creatività e la produzione 

digitale, l’educazione all’uso di nuovi 

linguaggi del digitale, ai nuovi modelli di 

lavoro e produzione, alle potenzialità del 

making, della robotica e Internet delle 

cose. 

20 alunni scuola 

sec. primo grado 
€ 4.925,85 
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Competenze digitale e di 

cittadinanza 3 

Sviluppo di competenze e abilità utili non 

solo dal punto di vista tecnologico-

matematico ma anche da quello della 

risoluzione dei problemi, della creatività, 

del lavoro di gruppo 

20 alunni scuola 

sec. primo grado 
€ 4.870,33 

Pensiero Logico & 

Coding 1 

Sviluppare le competenze collegate 

all’informatica, il pensiero 

computazionale attraverso tecnologie 

digitali 

16 alunni scuola 

primaria 
€ 4.613,55 

Pensiero Logico & 

Coding 3 

Sviluppare le competenze collegate 

all’informatica, il pensiero 

computazionale attraverso tecnologie 

digitali  

20 alunni scuola 

primaria 
€ 4.985,07 

 

Tutti gli obiettivi prefissati, sia nella progettazione globale che in quella dei singoli moduli formativi, sono 

stati raggiunti e i risultati possono considerarsi decisamente soddisfacenti. 

La presente nota, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, costituisce azione di disseminazione ex post come previsto per gli 

interventi finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo dell’Unione Europea 

e ha l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e in 

particolare di quelle Europee. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fabio GRIMALDI 
Firmato digitalmente 


		2019-07-16T13:10:37+0200




