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OGGETTO: Disseminazione – 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

lo sviluppo del pensiero 
competenze di “cittadinanza digitale”, 

(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 

base”.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L’Avviso prot. AOODGEFID/

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero del

approvato da parte della 

17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni

 

 VISTA La nota del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione dell

umane, finanziarie e strumentali

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per

Prot. n. AOODGEFID/

presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata 

con provvedimento del Diri

ammissibilità di spesa a decorrere dal 
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Al Sito Web Sezione Fondi Strutturali 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

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

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 

to codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1027 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017, emanato nell’ambito del

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 

17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione dell

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale

Prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 con la quale si comunica che il progetto 

presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata 

l Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato con 

ammissibilità di spesa a decorrere dal 30/10/2018 e conclusione entro il 3
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Agli Atti 

Al Sito Web Sezione Fondi Strutturali – PON FSE 

Programma Operativo Nazionale “Per 

 Avviso pubblico per 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
Fondo Sociale Europeo 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

, emanato nell’ambito del Programma 

competenze e ambienti per 

l’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

comunica che il progetto 

presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata 

, è formalmente autorizzato con 

e conclusione entro il 30/09/2020. 



VISTE  Le norme stabilite dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal 

PON “Per la Scuola – “Competemze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE: 

 

 

                        

    Il Dirigente Scolastico 

      Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


