Istituto Comprensivo “Don Milani”
Via Cambray Digny, 3 – 50136 Firenze
 tel.055690743
e-mail: fiic85100n@istruzione.it fiic85100n@pec.istruzione.it
Sito web: www.icdonmilani.gov.it- www.icdonmilani.gov.it

Firenze, 29 novembre ’19

Prot.n.5611/7.7.a

USR TOSCANA
USP DI FIRENZE
ALLE ISTITUZIONI DI OGNI ORDINE E GRADO
AL PERSONALE DELL'IC DON MILANI -FIRENZE
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
ALL’ ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB

Oggetto: disseminazione , autorizzazione del finanziamento:

Progetto PON FSE “Magie ...informatiche”
Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base. Sottoazione 10.2.2A, Competenze di base. Codice 10.2.2.A-FDRPOC-TO-2018-105.
CUP-D12G19000380006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n.AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 che si inserisce nel quadro
delle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per
il periodo di programmazione 2014-2020, considerato l’obiettivo specifico “Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi” prevede anche azioni dirette ad acquisire competenze digitali che,
in linea con quanto affermato dal Consiglio dell’Unione Europea nella “Raccomandazione del 22

maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente”, sono riconosciute a
tutti gli effetti come competenze di base, nonché requisito fondamentale per lo sviluppo economico
del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era dell’informazione e della
cosiddetta Internet Society. Gli interventi formativi sono finalizzati al sostegno dei percorsi per lo
sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze
di “cittadinanza digitale”.
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28239 del 30 ottobre 2018, con
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.
In coerenza con Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2. sottoazione 10.2.2.A “Competenze di base”.-Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,
Prot.2669 del 03/03/2017. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-105.
VISTO il Programma Annuale dell’anno 2019 e l’assunzione in bilancio del finanziamento
approvata dal Consiglio di Istituto il 30.10.2019 giusto verbale n.20/2019 delibera n.144;
COMUNICA
L'importo complessivo del progetto di € 17.046,00 come indicato nella tabella sottostante

Sottoazione

Titolo modulo

10.2.2A-competenze
di base
10.2.2A-competenze
di base

Codice identificativo
progetto
10.2.2A- FDRPOC-TO2018-105
10.2.2A- FDRPOC-TO2018-105

I maghi del coding

Importo autorizzato
modulo
Euro 5.682,00

Digital kids

Euro 5.682,00

10.2.2A.competenze
di base

10.2.2A- FDRPOC-TO2018-105

I maghi del video

Euro 5.682,00

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON saranno tempestivamente visibili anche sul sito Web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Nappa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993)

