
  
 
 
 
  

 

CUP I38H17000110001 

Alle scuole della provincia di Genova 

Al Sito Web 

All’Albo 

Agli atti 

 

     OGGETTO:  Azione di informazione, comunicazione e pubblicità-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 per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 

2669 del 03/03/2017.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 25954 del 26/10/2018 con la quale si comunicava la 

graduatoria dei progetti valutati ammissibili;  

 

VISTA   la nota prot. AOODGEFID/28235 del 31/10/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa; 

 

RENDE NOTO 

 

 che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON relativo all’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 10.2.2° “Competenze di base”. 

SOTTOAZIONE Codice  identificativo Importo progetto 

10-2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-46 22.728,00 

 

Codice identificativo Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo  

Totale autorizzato progetto 

 

 

10.2.2A-FdRPOC-

LI-2018-46 

Dal coding alla robotica 5.682,00  

 

 

22.728,00 

Adelante, Pedro, con juicio  5.682,00 

Robotica educativa con un 

pizzico di fantasia 

 

5.682,00 

Non cadere nella rete sbagliata 5.682,00 
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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 ecc, saranno tempestivamente 

pubblicati all’Albo on line sul sito della scuola, all’indirizzo www.iccicagna.gov.it 

 

 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee. 
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