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Agli Atti-Al sito web 
All’Ambito Territoriale per la provincia di Benevento – Ufficio VIII  

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Benevento  

Al Sindaco del Comune di Morcone  

Al Sindaco del Comune di Circello  

Al Sindaco del Comune di Colle Sannita  

 

 

OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 

la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

AVVISO 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale-10.2.2  Azioni di 
integrazione e potenziamento competenze di base–PROGETTO PON :  “10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1314” dal 

titolo “Cittadini 2.0”Codice CUP: D87I17000830007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto                   l’Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale- 
                          10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento competenze di base 
 

Viste  la delibera del Collegio docenti n. 33 del 03/03/2017 e del Consiglio di Istituto n .569 del 

28/03/2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto                  l’inoltro del Progetto “Cittadini 2.0” protocollato con n. n. 1610 del 17/05/2017;   
 

Vista                 la lettera prot. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto e    
relativo             impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica – BNIS01200C- per un importo pari a Euro 
19.446.00 
 

SOTTOAZIONE  CODICE PROGETTO  TOTALE AUTORIZZATO 

SOTTOAZIONE  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1314 19.446.00 € 

 
Vista              la delibera n.689 del C.I. dell’11 dicembre 2018 di formale assunzione in bilancio per l’E.F.2018 del 

progetto” Cittadini 2.0” - Avviso2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale per 

un totale di € 19.446,00 
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RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2020, nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”,2014-2020, il 
progetto PON “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” dal titolo” Cittadini 2.0”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2 di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base 
 

Autorizzazione  

Progetto 
Codice identificativo 

progetto  
Titolo modulo Importo finanziato  

Approvato con nota 

prot. 

AOODGEFID/28248 

del 30/10/2018  

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-

1314 

Modulo n.1 
Un algoritmo  
Per tutto 

6.482,00 € 

Modulo n.2 
Cittadini digitali in 
europa 

6.482,00 € 

Modulo n.3 
English for the digital 

6.482,00 € 

                                                                         
 

                     TOTALE                                                                 19.446.00 € 

 
 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo: Sito web 
www.istitutosuperiorediana.gov.it. 

 

La presente comunicazione è realizzata con gli obiettivi di:  

- pubblicazione/sensibilizzazione delle attività svolte con i fondi comunitari;  

- garantire visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea;  

- diffondere, presso l'Opinione Pubblica, la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo    

a quelle Europee, nel processo di Istruzione e formazionedei giovani per contribuire al raggiungimento, per 

tutti, del successo formativo.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                          Marro Giovanni 
 
                                                                                                                                                                


		2019-05-28T13:52:17+0200




