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Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 
 

 

                                                                                                                                       All’Albo on line  

Al sito web dell’Istituto  

All’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia    

All’Ambito Territoriale per la provincia di 

Taranto 

Alle II.SS. di ogni ordine e grado della provincia di Taranto 
 
 

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 – 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”. 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

 
Progetto “DIGITAL...MENTE”: 

 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo Importo 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-772 DIGITAL…MENTE € 24.993,60 

 CUP E57I17001400007  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. n. 2669 del 03/03/2017 – 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”; 
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VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 con la con la quale l’Autorità 

di Gestione ha formalmente autorizzato il progetto  codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-772  di 

questa Istituzione scolastica e comunicato il relativo finanziamento per l'importo 

complessivo di € 24.993,60; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N; 

 

RENDE NOTO 
 
che sono stati attivati i seguenti moduli: 
 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO DEL MODULO 

10.2.2A  

 
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-772  
 

Coding e robotica 

sperimentale 

 

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-772  

 Coding 1 

 

 

e che i restanti moduli: 

 

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-772  

 
Robotica 1 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-772  Coding 2 

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-772  

 
Robotica 2 

 

saranno attivati nel mese di Gennaio/Febbraio 2020. 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità 

ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al 

seguente indirizzo: http:// www.icvoltataranto.edu.it.  

La presente comunicazione è realizzata con gli obiettivi di: 
 

 Pubblicazione/Sensibilizzazione delle attività svolte con i fondi comunitari; 

 Garantire visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea; 

 Diffondere, presso l’opinione pubblica, la consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni con particolare  riguardo a quelle europee nel processo d’istruzione e 
formazione. 

 
 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Teresa GARGIULO 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del DLgs n.82/2005 e norme correlate 
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