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  Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-53 

   CUP assegnato al progetto:GF24F17000090006 
 

Prot.n. 1420   

 

                                                                                                  Scorzè,25 febbraio 2019 

 
                          Ai genitori 

                                                                       Al personale della Scuola 

                                   Al Comune di Scorzè 

                                                                      Alle scuole della Città Metropolitana di Venezia 

                                                                      Al Sito Web 

  

 

 
Oggetto: Azione di disseminazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

Avviso pubblico 2669 del 3.03.2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2. -Sotto Azione 

10.2.2A Competenze di base   

Autorizzazione progetto Codice identificativo Progetto: 10.2.2A- FdRPOC-VE-2018-53 

 

 

Si rende noto ai genitori e a quanti collaborano per il successo formativo degli studenti che questo 

Istituto è destinatario di un finanziamento pari a euro €. 24.993,60  nell’ambito del 

progetto PON FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale con nota 

autorizzativa M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/28243 del 30.10.2018 - Identificativo progetto 

10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-53 

Il finanziamento del progetto proviene dai Fondi Strutturali Europei che, attraverso il Programma 

Operativo Nazionale (PON) “PON per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)”, gestisce tramite il Ministero 

dell’Istruzione un piano di sostegno finanziario finalizzato allo sviluppo del sistema di istruzione e 

formazione. 

L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede 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 
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permanente”, sono riconosciute a tutti gli effetti come competenze di base, nonché requisito 

fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza 

nell’era dell’informazione e della cosiddetta Internet Society. Gli interventi formativi sono finalizzati 

al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per 

lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

 Il progetto per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, dal titolo “Noi 

 studenti digitali” si propone di    favorire la crescita di competenze specifiche e di migliorare la 

 capacità di ragionamento attraverso il pensiero computazionale ma soprattutto di favorire nei ragazzi 

 il rispetto di una coscienza digitale.  

 

 Si prevede l’attivazione di  quattro moduli moduli: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- 
VE-2018-53 

Computer amico € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- 
VE-2018-53 

Cyber-lab € 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- 
VE-2018-53 

Computer Amico 2 € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- 
VE-2018-53 

Nativi digitali € 5.082,00 

 

 

Tutte le azioni sono visibili sul sito web dell’Istituto www.comprensivoggalilei.gov.it. 

 

 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Manuela Sartorato 

                                                 (doumento firmato digitamente ai sensi del C.A.D. e disposizioni ad esso connesse) 
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