
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO 

Sede legale: Via Nicola Russo, 7  

84080 PELLEZZANO (SA) 

tel. 089/568134  

e-mail SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT 

posta certificata: SAIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

     C.F.95146400650                                           www.istitutocomprensivopellezzano.gov.it                 SAIC8BH007  

All’Albo dell’Istituto  

Alle istituzioni Scolastiche della Provincia di SALERNO 

 

Oggetto: Disseminazione Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1362 - codice CUP B57I14000010006 

                                                                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa, Prot. 2669 del 03 

marzo 2017, emanato nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, 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 

 .VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  l’istruzione e 

per l’innovazione digitale  – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica: 

 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 

2014 - 2020; 

 VISTA la Delibera N. 3 del 04 dicembre 2017 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato 

il Programma Annuale 2018; 

 
COMUNICA 

 

Che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare il Piano PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”: Progetto “Il pensiero va in palestra” 

sottoazione Codice identificativo 

progetto  

Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1362 Coding & Robotica(scuola primaria) € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1362 Dal coding all'informatica(scuola secondaria di I grado) € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1362 Dal pensiero computazionale all'informatica (scuola 

secondaria) 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1362 Dal coding all'informatica(scuola primaria) € 5.082,00 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma digitale) 
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