
  

 

                                  
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I° , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

 Tel.:0963/81713- Fax: 0963/886291 
Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  
Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

All’U.S.R. per la Calabria 

All’A.T.P. di Vibo valentia 

A tutte le Scuole della Provincia di Vibo Valentia 

Al Comune di Nicotera 

Al Comune di Joppolo 

Agli atti - Sede 

Al Sito e Albo on line: www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

OGGETTO: AZIONI DI INFORMAZIONI, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso 

pubblico per 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 base” 

Avviso AOODGEFID/Prot. n. 2669 del 03/03/2017.  

 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-411 – Titolo: “Noi nel Web”. 

CUP: E27117002000007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. 2669 del 03/03/2017 del 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 – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  2014-2020 Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.); 
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VISTA la delibera del Collegio docenti n. 2 del 22/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 5 del 

 22/03/2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 45238 inoltrata in data 17/05/2017; 

TENUTO CONTO della nota autorizzativa dei progetti prot. n. AOODGEFID 25954 del 

 26/09/2018 del 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 l’innovazione digitale – 

 Ufficio IV; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 28246 del 30/10/2018 con la quale la 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 Autorità di Gestione del MIUR ha comunicato che è 

 stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 

 complessivo di € 20.328,00 a valere sul progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-411; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 4682/A22 del 27/12/2018 relativo al progetto in 

 oggetto per un importo di € 20.328,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR  

 2014-2020;  

COMUNICA 
 

L’ammissione al finanziamento relativo al progetto PON FSE 2014-2020 Asse 1 Obiettivo 

Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 –“NOI NEL WEB” cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-411 

per l’importo complessivo di € 20.328,00  relativo ai seguenti moduli: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo finanziato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-411 App. e teenager € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-411 Robotica in classe € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-411 www.io non bullo e tu € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-411 Open eyes € 5.082,00 

 

  Pubblicizzazione 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene 
pubblicato sul sito web di questo Istituto Comprensivo. 
        
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott. Giuseppe Sangeniti 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                    dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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