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30/11
Alle Istituzioni Scolastiche
tiche della Provincia di Genova
Al Comune di Cogoleto
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: Fondi Strutturali Europei 2014-2020
2020 – Azione di disseminazione e pubblicità
Comunicazione di autorizzazione del progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-49,, finalizzato allo sviluppo del pensiero
computazionale e della cittadinanza digitale, denominato “Un
“Un Fablab per la robotica: potenziamento cognitivo, innovazione ed
inclusione” - CUP G47I17000680007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”
2014
Asse I – Istruzione
– Fondo di Rotazione.
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sottoazione 10.2.2A
“Competenze di base”.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 – Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”.
digitale”
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/0027751
AOODGEFID/002775 del 24/10/2018 indirizzata al’USR
al’
per la Regione Liguria,
concernente l’autorizzazione dei progetti;
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/28235
AOODGEFID/
del 30/10/2018 – Autorizzazione
zzazione progetto codice 10.2.2A10.2.2A
FdRPOC-LI-2018-49 che costituiscee la formale autorizzazione del progetto citato e impegno di spesa della singola istituzione
scolastica;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei;
VISTE le misure da adottare per l’informazione
ormazione e la pubblicità del progetto, richieste dal Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
2014

INFORMA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto denominato “Un Fablab per la robotica: potenziamento
cognitivo, innovazione ed inclusione”, ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di € 24.993,60 come riportato nella
tabella sottostante:
Sottoazione
10.2.2A
10.2.2A

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-49
10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-49

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-49

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-49

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-49

Titolo Modulo
Impariamo con cubetto
Il gioco dell’oca tra tradizione
ed innovazione
Giocare per crescere in
digitale
La piccola ape e le sequenze
algoritmiche
Super sfida nel labirinto

Importo autorizzato Modulo
€ 4.665,60
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

Secondo quanto disposto dalla nota MIUR autorizzativa prot. AOODGEFID/28235 del 30/10/2018 la chiusura del progetto sulla
piattaforma GPU deve avvenire entro il 30/09/2020, e almeno due moduli formativi dovranno essere realizzati e certificati su SIF entro il
30/09/2019.

Il presente avviso ha l’obiettivo di assicurare all’opinione pubblica la massima divulgazione e trasparenza dei finanziamenti ricevuti
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Silvio Peri)
Documento firmato digitalmente

