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Trinitapoli, (fa fede il protocollo) 

 

Ufficio Scolastico Regionale Puglia 

Direzione-puglia@istruzione.it 

 

Ufficio V Ambito Territoriale Foggia 

Usp.fg@istruzione.it 

 

Dirigenti Scolastici delle Scuole della 

Provincia di Foggia 

scuole.fg@istruzione.it 

 

Docenti dell'Istituto Personale ATA 

dell’Istituto Famiglie degli alunni Albo 

dell’Istituto Sito web dell’Istituto 

https://icgaribaldileone.edu.it 

 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 

03.03.2017 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 “Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale” 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 - FSE - Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale. 

VISTA  la candidatura n. 49511 trasmessa in piattaforma GPU in data 18/05/2017  

VISTA  la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 dove si comunica 

che questo Istituto è stato autorizzato. 

VISTA  l’acquisizione delle somme autorizzate nel programma annuale 2019 in data 

07/02/2019.  

VISTO  le linee guida dei PON-FSE-2017. 

 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON Asse I 

- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 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". 
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L'importo complessivo del progetto è €. 22.128,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 

 

 

 

I moduli che saranno avviati sono i seguenti: 

 

Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-PU- 2018-712 

Game and Coding 4.0 € 10.764,00 

Gamification e pensiero 

computazionale 3.0 
€ 5.682,00 

Gamification e pensiero 

computazionale 2.0 
€ 5.682,00 

Totale progetto € 22.128,00 

 

Comunica, altresì, che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 30/09/2020 e 

che in base alla saranno pubblicati i bandi di selezione per il reclutamento delle figure 

professionali: 

- Esperto 

- Tutor 

- Referente della Valutazione Personale Scolastico  

- Figura aggiuntiva  

 

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 

all'indirizzo: www.icgaribaldileone.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 

Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

 

 

 

 

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice Identificativo Titolo Modulo Importo 

autorizzato 
AOODGEFID 28250 del 

30/10/2018 

10.2.2A-FSEPON-PU- 

2018-712 

i-Game       € 22.128,00 
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