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ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI
Via G. Da Fiore s.n.c. – Tel.0962-961176
E- mail kric80600x@istruzione.it; Pec. kric80600x@pec.istruzione.it
C.F. 91021210793
C.M. KRIC80600x
88900 CROTONE (KR)
All’Ufficio Scolastico Regionale
All’Uff. Ambito territoriale di Crotone
Ai genitori
Agli alunni
Al personale dell’Istituto
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Crotone
All’albo e al sito web della scuola

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità.
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 PON FSE- “ Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Competenze di base.
Progetto RAZIONAL….MENTE
AZIONE

10.2.2

SOTTO AZIONE

10.2.2.A

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO PROGETTO

TOTALE
AUTORIZZATO

10.2.2A-FSEPON- CL2018-457

RAZIONAL…MENTE

€ 21.246,00

CUP: I17I17000380007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 2669 del 03/03/2017 ad oggetto: Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 2379 del 26/07/2018 di trasmissione delle graduatorie dei progetti
presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato
Viste Le graduatorie definitive trasmesse dall’INDIRE e pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali con nota
n.25954 del 26/09/2018
Vista la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID , 0027745 del 24 ottobre 2018 con la quale il MIUR
ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - come da deliberazioni del Collegio dei Docenti prot.
1564 del 17/11/2016 e del Consiglio d’Istituto prot.1563 del 29/09/2016 - nell’ambito del PON in oggetto
specificato, articolato in 3 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il
complessivo importo di € 21.246,00
Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento n°3817
Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota
MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;
Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
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Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
Visto il d.leg.vo 165/2001, rubricato“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione”;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;

RENDE NOTO
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON FSE- “ Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Competenze di base.
Progetto RAZIONAL….MENTE

PROGETTO
RAZIONAL…MENTE

TITOLO
MODULO
NARRAZIONI
DIGITALI

SOMMA
AUTORIZZATA
€ 7.082,00

TOTALE

10.2.2AFSEPON-CL-2018-457
LABORATORIODI
TINKERING

€ 7.082,00
€ 7.082,00

21.246,00

PENSIERI
CREATIVI
TOTALE

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc…, saranno
tempestivamente pubblicati e visibili all’albo e sul sito della Scuola. Il presente avviso, realizzato ai
fini della pubblicità/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione
Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo
delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Ferrarelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art3 .comma 2 D.Lgvo n. 39/1993

