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Prot. n. 2805  Scorzè, 19  aprile  2019   
    
        Agli atti 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Dichiarazione di avvio attività 
PON FdRPOC - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 3/03/2017 “Sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività digitale per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale”. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A: azioni rivolte al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del 

pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza 

digitale”. 

Titolo progetto: “NOI STUDENTI DIGITALI”   

Codice autorizzazione progetto: 10.2.2A -FSEPON-VE- 2018-53 

CUP: G24F17000090006   
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   

VISTO   il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola 

              competenze e ambienti per l’apprendimento” Fondo Sociale Europeo; 

VISTO   l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle  

              competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON 

              FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo 

              Specifico 10.2 .2A –Prot. n. AOODGEFID/2669  del 3/03/2017; 

VISTO   il progetto  “Noi studenti digitali ” (per la scuola Primaria e Secondaria  

             di I^) candidatura n. 39293 del 18/05/2017; 

VISTA   la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 23793 del 27/08/2018 con la quale  

            vengono  pubblicate le graduatorie definitive regionali FSE dei progetti  

            valutati positivamente; 

VISTA  la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 

            con la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, 

            codice 10.2.2A- FdRPOC -VE-2018-53; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 27 febbraio 2019 di acquisizione del  

            finanziamento europeo di €  24.993,60 a valere su Progetto PON Sviluppo del 

            pensiero computazionale e della creatività digitale per lo sviluppo delle competenze  

           di cittadinanza digitale  
           Codice 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-53;  

VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. n. 1482 del 27/02/2019 con cui è stato  

            inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018; 

 

                                                             DICHIARA 

l’avvio del progetto  10.2.2A-FsRPOC-VE-2018-53 “Noi studenti digitali” – codice CUP: 

G24F17000090006  . 

La presente costituisce, in ragione di quanto sopra, dichiarazione di inizio attività. 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                dott.ssa Manuela Sartorato 

                                                                              (documento firmato digitalmente) 
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