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Prot.N° 3083/A22a  Bisignano,  22/10/2019 

 

Agli alunni LICEO/ITI 

                                                                                                                                 Alle famiglie LICEO/ITI 

                              Sito Web 

 Sede 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  

Avviso Prot. n. AOODGEFID/ 0002669 DEL 03-03-2017  
Programmazione 2014-2020  

Piano Integrato Anno Scolastico 2018 – 2019 
 

 

Sotto-azione  Codice identificativo 

progetto  

Titolo modulo  Importo 

autorizzato  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL-

2018-378 

Il pensiero computazionale al servizio 

della cittadinanza attiva  

 

€ 24.858,80 

CUP:  F77I18000750007 

 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. 0002669 DEL 03-03-2017 “Fondi Strutturali Europei –   Programma                 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  “  
Avviso pubblico per il Pensiero computazionale e cittadinanza digitale  “FSE_Azione 10.2.2 –  per lo 
sviluppo del pensiero  logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “ 
cittadinanza digitale”  
VISTE    le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione  del  progetto  con  inserimento  nel  P.T.O.F.  in  caso  di  ammissione  al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 8 del 25/09/2018 e Consiglio di Istituto – delibera 
N°4 del 25 settembre 2018);  
VISTA la candidatura Prot. 37741-2669 del 03/03/2017; VISTA  l’autorizzazione del MIUR prot. N. 
AOODGEFID/28246 del 30/10/2018 concernente  il Programma Operativo Nazionale”per la scuola 
competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014/2020  “Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale  ” 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee  
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale;  

INDICE 

 il presente bando, riservato agli alunni,  per il modulo di cui alla tabella sotto allegata  

Modulo Titolo modulo 

 

Durata in 

ore 

Destinatari 

 

Interconnessione 

consapevole  

 

 

Programma le buone 

regole con i video-

giochi  

 

 

60 

N° 17 Alunni 

ITI/LICEO 

SCIENTIFICO 

 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

  Criterio di selezione 

*  In base all’ordine di arrivo delle domande di partecipazione. 

 Gli studenti interessati possono  produrre domanda  di partecipazione  presso la  segreteria 

dell’Istituto  a partire dalle ore 8.00 del giorno  30 OTTOBRE  2019   entro e non oltre le ore 13,00 

del giorno  07 NOVEMBRE  2019, secondo il modello allegato al presente bando.  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE  



 Le graduatorie  per ogni modulo saranno pubblicate entro il 11 Novembre 2019. 

DIFFUSIONE   

 Tutti i bandi e le informazioni relative al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 

www.iisbisignano.edu.it nell’apposita area “PON 2014-2020” presente in homepage e nelle sezioni 

“albo pretorio” e “amministrazione trasparente”.   

  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; 

viene pubblicizzato: 

  - sul sito : www.iisbisignano.edu.it – 

 mediante Affissione all’Albo dell’IIS “E. Siciliano” di Bisignano  

- sul sito: www.bisignanoinrete.com del Comune di Bisignano.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Andrea Codispoti 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                    
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 


