
 
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”.  

1^ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FLORIDIA “E. DE AMICIS” 

Scuole dell’Infanzia  e  Primarie - Secondarie  di  1° Grado ad indirizzo Musicale 

Via De Amicis n.  1 –  SRIC82100E  - 96014  FLORIDIA (SR)  Cod. Fisc. 93039420893 

Tel. 0931/941753  –E.Mail: sric82100e@istruzione.it – sito web: istitutodeamicisfloridia.it 

          
All’Ambito territoriale di Siracusa  
Al Comune di Floridia 
Alle scuole della provincia 
Al sito: www.istitutodeamicisfloridia.it 
All’Albo dell’Istituto 
 

OGGETTO: Oggetto: Azione di comunicazione, informazione, pubblicità PON FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
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”. 
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-SI-2018-947 - CUP: H47I17000610007 

 
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 relativo alle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze 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, obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” che prevede anche azioni dirette ad acquisire competenze digitali 
che, in linea con quanto affermato dal Consiglio dell’Unione Europea nella “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente”, sono riconosciute a tutti gli effetti come competenze di base 
VISTA la nota AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018 con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che 
hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018 che comunica all’USR di competenza l’impegno finanziario complessivo derivante 
dall’autorizzazione della proposta formativa 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 avente ad Oggetto: 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 “cittainanza 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-SI-2018-947 
VISTE    le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 

RENDE NOTO 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto articolato in 4 moduli: 
Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON SI-2018-947 - Denominazione del Progetto: #lmaginationLab 

 

Sottoazione Codice identific. progetto Titolo progetto Autorizzazione Totale autorizzato 

10.2.2A FSE PON SI-2018-947 #codingame AOODGEFID/28252 del 
30/10/2018  

€ 5.082,00 

10.2.2A FSE PON SI-2018-947 #coding1 AOODGEFID/28252 del 
30/10/2018 

€ 9.747,60 

10.2.2A FSE PON SI-2018-947 #coding2 AOODGEFID/28252 del 
30/10/2018 

€ 5.082,00 

10.2.2A FSE PON SI-2018-947 #online AOODGEFID/28252 del 
30/10/2018 

€ 5.082,00 

Il progetto interdisciplinare si propone di sviluppare negli alunni della scuola  primaria e della scuola secondaria di 1° grado, attraverso l’utilizzo 
consapevole di messaggi, codici, linguaggi, tutte le competenze necessarie per affrontare le sfide della nostra società. Si partirà da 
un’alfabetizzazione digitale per arrivare allo sviluppo del pensiero computazionale, essenziale affinché i giovani siano in grado di capire la 
complessità del mondo d’oggi e le tecnologie del futuro. Le attività laboratoriali di programmazione permetteranno non soltanto lo sviluppo del 
pensiero computazionale, guidando alunne e alunni all’utilizzo del mezzo tecnologico in modo attivo, consapevole e creativo, ma anche lo sviluppo 
delle competenze trasversali agli apprendimenti. Le nuove metodologie stimoleranno il fare, il pensare, il ragionare e riflettere, il provare e 
riprovare, l’imparare dagli errori propri ed altrui, il trovare soluzioni ai problemi. Così la scuola diventa realmente un luogo in cui l’alunno, motivato 
ad apprendere, mette in atto le sue doti creative e collaborative e impara facendo, esplorando, progettando e creando. 
 
Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’unione Europea per 
diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni con  particolare riguardo a quelle europee viene pubblicato sul sito 
web dell’istituto (istitutodeamicisfloridia.it) e inviato a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Siracusa. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giorgio Agnellino 

                               Firma omessa ai sensi dell’art.3, 
                                 comma 2, D.Lgs.vo n. 39/1993                                          

mailto:sree01800r@istruzione.it

