
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

A tutte le scuole di Palermo e Provincia 

All’U.S.R. Sicilia 

All’Ufficio XV Ambito territoriale di Palermo 

All’Albo online 

Al Sito Web 

 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 

03/03/2017 - FSE - 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 

 

 CODICE CUP: E77I17001300007  

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica 

A tutto il personale docente e non docente ed a tutta la comunità scolastica 

che questa Istituzione ha ricevuto ha ricevuto l’autorizzazione con n. Prot. AOODGEFID-28252 del 

30/10/2018 per la realizzazione  del  progetto  Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886 da  parte  del  MIUR  

Dipartimento  per  la Programmazione  e  la  gestione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  

Direzione  Generale, Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017  sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. L’Avviso 2669/2017 si 

inserisce nel quadro delle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 

10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

periodo di programmazione 2014-2020. L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi” prevede anche azioni dirette ad acquisire competenze digitali che, in linea con quanto affermato dal 

Consiglio dell’Unione Europea nella “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente”, sono riconosciute a tutti gli effetti come competenze di base, nonché 

requisito fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza 

nell’era dell’informazione e della cosiddetta Internet Society. Gli interventi formativi sono finalizzati al 

sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo 

delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

Istituto  Comprensivo“Colozza/Bonfiglio” 
Via Imera,32- 90138 Palermo -Tel. 091-582068 Fax 091-334232 

C. M. PAIC85100P – C.F. 80014460820 
E-Mail paic85100p@istruzione. itpaic85100p@pec.istruzione.it 
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La realizzazione dei moduli formativi è resa possibile grazie al sostegno finanziario dell’Unione Europea 

attraverso F.S.E. Articolazione del piano e descrizione sintetica dei moduli PROSPETTO SOMME 

AUTORIZZATE 

 

L'importo complessivo del progetto è €. 24.528,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  

Titolo Modulo  Importo Autorizzato 

Modulo  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-886  
Coding sviluppo e 

robotica 
€ 6.482,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-886  
Sviluppo del pensiero 

computazionale 
€ 6.482,00  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-886 

Divertiamoci con il 

Coding e la 

Robotica. 
 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-886 

tutti a 

bordo...navighiamo 

sicuri 

€ 6.482,00 

 

 

 
Destinatari: Alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

 

I progetti saranno realizzati entro  il 31.08.2019 

 

 

Il presente provvedimento è finalizzato  alla pubblicizzazione, sensibilizzazione  e garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni in particolare quelle Europee. Ulteriori comunicazioni, 

in merito all’avvio delle procedure verranno pubblicate  sul sito web dell’istituto comprensivo. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Valeria Catalano 

Documento firmato digitalmente  
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