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Protocollo n° 0004318/ A22   

                                                      Caltanissetta 08/08/2019 

 

All’Albo pretorio 

Al sito web dell’Istituto 

www.istitutocomprensivodonlmilani.edu.it 

 ( sezione news, PON, amm. trasparente)  
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni Ordine e Grado della Provincia 

All’Ufficio Scolastico Territoriale 

Al Comune di Caltanissetta 

 

 
OGGETTO: pubblicizzazione e autorizzazione progetto relativo ai 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, della creatività 
digitale e delle competenze di “ cittadinanza digitale”,  Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – 
sottoazione 10.2.2° “ Competenze di base”- Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-
2018-911- Titolo:We...Sm@rt School: in rete...con cons@pevolezza e cre@tività 
CUP:C98H19000100007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale; 
Viste le delibere degli OO.CC; 
Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
Visto l’aggiornamento delle suddette Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017; 

Vista la nota MIUR Prot. n. nota AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018.di approvazione 

e pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti di cui al citato avviso; 
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Vista la nota prot. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018 con la quale è stato comunicato all’USR di 
competenza l’impegno finanziario complessivo derivante dalla’autorizzazione della 
proposta formativa; 

Vista  la nota MIUR  Prot. n. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 con la quale si comunica   che 

il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 
approvata  dal Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato; 

 

RENDE NOTO 
 
che l’Istituto Comprensivo Don L. Milani di Caltanissetta – CLIC830004,  è stato formalmente 
autorizzato ad effettuare il seguente progetto, finanziato dal FSE: 
 

PROGETTO DESCRIZIONE IMPORTO 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-
911Titolo:We...Sm@rt School: in 
rete...con cons@pevolezza e 
cre@tività  

Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.2  - Sottoazione 10.2.2 A “ 
Competenze di base” 

€ 24.128,00 

 
 

MODULI 

Sviluppo del pensiero computazionale e 

della creatività digitale 
STEAM MAKER CHALLENGE I° € 5.682,00 

Sviluppo del pensiero computazionale e 

della creatività digitale 
CODING: digitali si nasce...programmatori si 

diventa 
€ 5.682,00 

Sviluppo del pensiero computazionale e 

della creatività digitale 
STEAM MAKER PRIMARY I° € 5.682,00 

Competenze di cittadinanza digitale Podcast…...fai sentire la tua voce. Un luogo 

d'incontro e di scambio culturale 
€ 7.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE  € 24.128,00 

 
Ulteriori comunicazioni, per le informazioni relative all’attuazione delle iniziative saranno affisse 
all’albo della scuola e pubblicate sul sito web dell’istituto www.istitutocomprensivodonlmilani.edu.it 
. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

( Firmato digitalmente) 
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