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All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
All’USR Abruzzo Ambito territoriale di L’Aquila 

Alle Istituzioni Scolastiche de lla provincia di 
L’Aquila All’albo on line dell’Istituto - tramite sito 

web Alle famiglie degli alunni - tramite sito web 
Al personale della scuola - tramite sito web 

 
Riferimento:  Fondi Strutturali E uropei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  
 competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –  
 Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo sp ecifico 10.2.2 – “Azioni di integrazione  
 e p otenziamento delle aree disciplinari di base”. Sottoazione 10.2.2A  
 “Competenze di base”.  
 Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 
  digitale e delle competenze di “citt adinanza digitale”, a supporto dell'offerta  
 formativa, prot. AOODGEFID /2669 del 03/03/2017. 
                      C.I.P.: 10.2.2A-FSE PON-AB-2018-76 -     
                       CUP: E98H19000450007 
 
 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-76. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO          il  Programma  Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per  
            l’apprendimento” 2014 – 2020; 
VISTO          l’Avviso MIUR, prot. AOODGEFID/ 2669 del 03/03/2017 “Per l o sviluppo del pensiero 
  computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 
  supporto  dell'offerta formativa”. Fondi Strutturali  Europei  - Programma  Operativo  
  Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’appreendimento” 2014 -2020. Asse I – 
  Istruzione  - Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2.2 – “Azioni di  
  integrazione  e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2 – “Azioni di  
                          integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” . Sottoazione 10.2.2A  
  “ Competenze di base”;  
VISTO la proposta progettuale dell’istituto, Candidatura N. 992661; 
VISTA la Nota MIUR, prot.n.28244 del 30/10/2018 che rappresenta la for male autorizzazione del 
  progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
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VISTO          le indicazioni dell’ Autorità di Gestione per la realizzazione degli interventi ricadenti  
                     nel Pogramma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per  
          l’apprendimento” 2014-2020;  

 
 

COMUNICA  
 
 
che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Compete nze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020, il seguente progetto:  
 

CODICE IDENTIFICATIVO   
PROGETTO  

 

TITOLO MODULO  
 
 

Importo 
Autorizzato 

 Modulo 
 

Totale  
autorizzato 

progetto 
 

Pensiero computazionale e 
creatività digitale 1 
 

 
€ 4.977,90 

 
Pensiero computazionale e 
creatività digitale 2 
 

 
€ 4.977,90 

 
Pensiero computazionale e 
creatività digitale 3 
 

€ 4.977,90 
 

 
Cittadinanza digitale 1 
 

 
€ 4.977,90 

 
 
Cittadinanza digitale 2 
 

€ 4.977,90 
  

 
10.2.2A-FSEPON-AB-2018-76 
 
 
 
 
 
  TOTALE € 24.889,50 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fabio Massimo Pizzardi 
          Firmato digitalmente 
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