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Calolziocorte, Data e protocollo - Vedasi segnatura
All’USR Lombardia
All’AT di Lecco
All’Amm. Provinciale di Lecco
All’Amm. Comunale di Calolziocorte
Alle scuole della provincia di Lecco
A tutte le famiglie
A tutto il personale scolastico
Al Sito Web
Agli Atti
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
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.
Disseminazione del progetto codice 0.2.2A-FdRPOC-LO-2018-123
CUP E87I17001410007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico Prot. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e successive note di correzione e precisazione;
VISTO nell’ambito del PON l’obiettivo specifico – 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
VISTO il progetto presentato, candidatura 986009, redatto e approvato dagli organi collegiali di questo istituto;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 di autorizzazione del progetto
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto:
Sotto Azione: 10.2.2A

Codice progetto: 0.2.2A-FdRPOC-LO-2018-123

L'importo complessivo del progetto è di € 24.369,00 come indicato nella tabella sottostante:
Titolo modulo

Importo autorizzato modulo

Competenze di cittadinanza digitale (primo turno)

€ 4.561,50

Competenze per enciclopedie collaborative e sistemi bibliotecari digitali
Competenze di cittadinanza digitale (secondo turno)
Realizzazione voci per enciclopedie collaborative
Competenze di cittadinanza digitale (terzo turno)

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 4.561,50

F.to Il Dirigente Scolastico
Sabrina Scola
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