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Benevento, 21 dicembre  2018 
 
 

All' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

All’ Ufficio VIII - Ambito Territoriale di BENEVENTO 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di  

BENEVENTO 

Al Sindaco del Comune di BENEVENTO 

Sito web dell’Istituto www.ictorrebn.gov.it 

  

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Progetto P82 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1403 

“Menti@Logico-Creative per una 'Cittadinanza Digitale' “  – CUP G87I18001190007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei, relative alle azioni 

informative e pubblicitarie; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/002669 del 03-03-2017 “ Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale 
della creatività digitale e delle competenze  di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa . Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2  

 VISTA la delibera  n. 83  2016-2017 del 10 aprile 2017 con cui il collegio dei docenti plenario ha approvato  la candidatura della 
scuola al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 10.2.2  Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base   -  10.2.2A Competenze di base. Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale -Competenze di “cittadinanza digitale. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 30/ 2017 del 11 aprile 2017 relativa alla richiesta di finanziamento per il PON Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 10.2.2  Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base   -  10.2.2A Competenze di base. Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale -  Competenze di “cittadinanza digitale. 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/31700  del 23/07/2018 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – 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”.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1403 per un importo totale di  € 24.889,50 

 VISTO  il Programma Annuale per l’e.f. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 3 del 29/01/2018; 

VISTO l’art.125, comma 4 lettera b) del Regolamento Europeo n.1303/2013 sulla codificazione contabile di tutte le iniziative 
cofinanziate con i Fondi Strutturali;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente  l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 
gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione - Iter di 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Con l’Europa investiamo nel vostro futuro  
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reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il proprio decreto n. 726   Prot. 0007222/U del 18/12/2018   VIII.7,  con cui è stato assunto in bilancio, nel programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2018, il  progetto  P82 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1403 “Menti@Logico-Creative per una 
'Cittadinanza Digitale' 

PRESO ATTO della delibera n. 106 del 19 dicembre 2018 con cui, per il progetto P/82 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1403 
“Menti@Logico-Creative per una 'Cittadinanza Digitale' ”, è stata approvata dal Consiglio di Istituto la scheda illustrativa 
(scheda Sintesi POF) e la Scheda finanziaria (Mod. B), previste dall’art.2, comma 6, del D.I.n.44/2001;               

 
RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, il seguente progetto  

 

Fondo Codice Autorizzazione 

Obiettivo 

Specifico e 

Azione PON 

Sotto 

azione / 

Progetto 

Titolo Descrizione Azione 
Importo 

autorizzato 

FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1403 10.2.2A A 
Menti@Logico-Creative 
per una 'Cittadinanza 

Digitale' 

Attività formativa alunni 
Scuola Secondaria di I 

grado e Scuole primarie 
dell’Istituto 

€ 24.889,50 

 

Tale progetto è  volto a sviluppare il pensiero computazionale, come metodo di ragionamento particolarmente valido, in quanto 

applicabile alla vita reale. Il digitale sarà il 'nastro trasportatore', il mezzo attraverso cui sviluppare e praticare le attitudini e le 

competenze di ciascuno attraverso le varie disciplina di studio e, al fine di garantire la formazione integrale di ciascun alunno 

durante tutto l'arco della vita, tutti gli interventi saranno  finalizzati allo sviluppo del pensiero computazionale, (connubio tra 

pensiero logico e creativo), e della creatività digitale. 

L'idea progettuale è quella di stimolare gli allievi ad utilizzare le nuove tecnologie in modo attivo e consapevole, a sperimentare 

nuove modalità e nuovi contesti per riflettere, cooperare,  imparare e sviluppare la creatività.  

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto quali avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente pubblicati nella sezione del sito 
della scuola “FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-20” all ’ indirizzo www.ictorrebn.gov.it.  

Il presente avviso, emanato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 
particolare riguardo a quelle Europee 

 

Il Dirigente Scolastico 

Fto    Dott.ssa Maria Luisa Fusco  

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993 

 

 
 
L’ attività oggetto del presente avviso  rientra nel Piano Integrato dell’ Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annualità 2018 - 2019 finanziato dai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020   
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.A Azioni volte allo sviluppo delle competenze   di base - Sviluppo del pensiero 
computazionale e della creatività digitale  
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO F. TORRE - C.F. 92051330626 C.M. BNIC84500G - SEGR - Segreteria

Prot. 0007313/U del 21/12/2018 16:30:10PON FSE  2014/2020     10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1403


