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Prot. 173/4.1.o       Conversano, 12/01/2019 

 

 

All’Albo di Istituto 

www.simonemorea.edu.it 

 

 all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

ponpuglia@gmail.com 

All’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

pon@uspbari.net 

 

superiori.ba@istruzione.it 

comprensivi.ba@istruzione.it 

medie.ba@istruzione.it 

elementari.ba@istruzione.it 

 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

"PER LA SCUOLA,  COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 

 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

 Azione 10.2.2A - Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

con particolare riferimento al I e II ciclo.  

 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 

"Pensiero computazionale e cittadinanza digitale"  

Autorizzazione MIUR AOODGEFID\prot. n. 7368 del 20.03.2018 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-953 

 
 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. L'avviso pubblico per la presentazione di proposte per il 

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 -  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; Azione 10.2.2A - Azione 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e 

II ciclo. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017; 

VISTO il progetto candidatura n. 988440, presentato in base all’Avviso prot. n. AOODGEFID\2669 del 

03.03.2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 25954 del 26 settembre 2018 di approvazione e pubblicazione delle 

graduatorie definitive regionali; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. AOODGEFID\32324 del 
29/10/2018 di autorizzazione progetti Regione Puglia; 

VISTA la Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/27757 del 24.10.2018 con la quale questa istituzione 

scolastica è stata autorizzata all’avvio del progetto del progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 avente titolo: "Creazione di 

ambienti on-line per l'apprendimento e la dematerializzazione" - Codice di autorizzazione: 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-953 
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VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale E.F. 2018, prot. n. 1686/4.1.o del 20/11/18; 

 
 

RENDE NOTA  

 
l’autorizzazione, come da nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

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 – Uff. IV -  MIUR -  

AOODGEFID\2669 del 03.03.2017, a svolgere le attività afferenti al progetto di Sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività digitale che prevede quattro moduli aperti agli studenti del primo biennio, 

secondo biennio e quinto anno e volti alla creazione di ambienti on-line per promuovere le 

dematerializzazione. 

 

Codice identificativo  

di progetto 

TITOLO MODULO 
Sottoazione 

Ammontare 

autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-953 

Il sito WEB della mia 

scuola 

10.2.2.A 

€ 5.082,00 

La rete intranet della mia 

scuola € 5.082,00 

La piattaforma e-learning 

della mia scuola € 5.082,00 

Gli strumenti per la 

dematerializzazione, 

l'ufficio e l'imprenditoria 
€ 5.082,00 

Totale € 20.328,00 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       dott.ssa Marilena ABBATEPAOLO 
       firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
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