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Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ú6N. PIZT"

Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Artistico
Via San Gaetano s.n.c. - 89015 PALMI (RC)

S egreteria rel. 09 66 I 4 6 I 03 09 6 6 I 43 9 17 0 Presidenz a tel. 09 66 I 43 9 I7 I
codice fiscale 91006650807 codice univoco UF4TOL codice meccanografico RCISOl9002

www.liceopizipalmi.edu.it e-mail:rcis019002@istruzione,it Pec:rcis019002@.pec.istruzione.it

Prot. 805 /VilI.lPon Fse Palmi, 18/0U2019

-A tutte le Scuole della Provincia
-All'ATP di Reggio Calabúa
-AI Comune di Palmi
-Alla Città Meuopolitana di Reggio Cal.
Albo On Line - Sito $íeb

Osserto: Informazione e nubblicizzazione - Avviso autorrzzazione Drosetro F'SE, - Fondi Strutrurali
Europei - Programma operativo Nazionale "Pet Ia scuola, competenze e ambienti per I'apptendimento"
2014-2020. Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2

"Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - Azione 10.2.2 Azioni dr tntegrazione e

potenziamento delle aree disciplinari di base (litgou ttal)ana, lingue straniere, matemattca. scienze, rluove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche

tramite percorsi on-line - Ar.'viso pubblico per lo sviluppo del pensieto computazionale, della creatività
digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formaiva - prot. n.

AOODGEFID/2669 del03/03/2077 -Cup167117000650007- Ptogetto 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-
16 dal titolo "Digital Information" (5 moduli - T.U. 30/09 /201,9)
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VISTO

VISTO

VISTA

IL DIRIGENTE SCOI-ASTICO

l'Ar.'viso MIUR Prot. N. AOODGEFID 2669 del03/03/2017 "Fondi Strutturali
Europei . Progtamma Operativo Nazionale "Per la scuola, competerìze e ambienti
per I'apprendimento" 201,4-2020. Awiso pubblico pet lo sviluppo del pensiero
computazionale, della creatività digitale e delle competerze di "cittadinanza
digitale", a supporto dell'offerta fotmativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Eutopeo GSE);
il progetto d'Istituto, elaborato e cancato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020),

fnahzzato all'tntegrazrone e potenztamento delle aree disciplinari di base;

la nota MIUR 27745 deI 24/1.0/2018 con la quale I'Autodtà di gestione ha

comunicato all'USR la formale autonzzazione dei progetti;
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lalettera di autonzzazione al progetto e relativa ammissione a ftnanziamento dello
stesso Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/1,0/2018 (piano finanziarto a costi
unitari standar diz z att) ;

le "Disposizioni e isttuzioni per l'attuazione delle trriziattve coftnanziate dai Fondi
Strutturali Europei 201. 4 / 2020" ;
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VISTA

VISTE

RENDE NOTO
che questo Istituto è stato individuato quale beneficiario dei frnanziamenti relativi ai seguenti progetti

aatonzzatr nell'ambito del PON "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendi.mento" 201,4-2020.

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo €SE) di cui all'Awiso pubblico prot. n. 2669 del

03/03/201,7 e finaltzzato allo sviluppo del pensiero computazíonale, della creativita dìgitale e delle

competerize di "cíttadinanza di$tale", con paricolare dferimento alle aziont di integtazione e

potenziamento delle atee disciplinari di base.

all'ATP di Reggio Calabna, al

STICO
Mallamaci

Aaaiso pabblico proî. AOODGEFID/ / 20/ 7- cup Cup 167117000650007
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Tipologia modulo Titolo Costo

Sviluppo del pensiero computazionale e

della creativit) digitale

Inventing game € 4.977,90

Sviluppo del pensiero computazionale e

della creatività digttale

Digital Art € 4.977,90

Sviluppo del pensiero computazionale e

della creatività digitale

Webmastet - webdeveloper € 4.977,90

Competenze di cittadltzrza digrtale Desktop publishing € 4.977,90

Competenze d:t cíttad:nznza digttale Safeting in the web € 4.977,90

Totale schede frnanziaie € 24.889,50

Pro ge tto 1 0.2.2 A- F S E P O N - C L-2 0 1 8- 4 1 7 da I ti to I o I t D igltal Information"


