r$finl
uNtox§ eui.0P§A

:In;*!.4 ilrll'Lt'!:!e{r. rirll ljÀìrént; , 'Jélt§ 8',§...
llFnirÉ(,
rr l. §(*
*!*.:idw C,.#rr, F. ini*sri ii rNiHi, S flfiiiri,
rsii5iÌ{r, fir l* §{,rtr drìt$tuli rlrslddl §
t'lrt^,iaw , w,'irnae4§ns dì{itiltr

fTf;UYTL.'fifr1tr
§r",ffispÉl

'" r
Vt..\

clilus,\

QUI\T[F.RI

\.

i + §.. r ; 4j
r.
ee.J À*s
((S)

-

5 - 87044 CERISANO

;
J Ai,At
ii'-.
\-/ -&d _iti s,...ffi.. qJ é § -

SEGRETERIA TEL. FAX. O98.I I5276I4
Cod. mccc.CSIC877007- C.F.98077840787c-mail : csic877007aaìistruzione.it
e-mail : posta(dcerisanoscuole.it

Cerisano, 29-01-2019

Prot. n. 353-IV.5

All'USR Calabria
All'ATP di Cosenza
Alle scuole di ogni ordine

e grado

della Provincia di Cosenza

Ai Coftuni di
Cerisano, Marano Marchesato
Marano Principato
A1 sito web dell'Istituto

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione
- Fondo Sociale Europeo (FSE) - Awiso pubblico n.2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività
digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta tbrmativa - Azione 10.2.2 " Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base" - Sotto azione 10.2.2A - Competenze di base.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota di atrtorizzazione MIUR - Prot. n. AOODGEFID".2l745 del24ll0l2018 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;
Viste le Linee guida e norne di rifèrìmento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;

Visto I'art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l'utllizzazione di una codificazione
contabile di tutte le iniziative cofìnanziate con Fondi Strutturali;

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PON relativo all'Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE): Azione 10.2.2 - "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base" - Sotto azione 10.2.2A - Competenze di base.
Codice identilicativo

Azione

Sottoazione

progetto

r0.2.2

10.2.2A

IO.2.2A.FSEPON-

Azioni di integrazione

cL-2013-_56-1

poicnziamento dellc

e

arcc disciplinari di basc

Cornpetenze

di basc

Destinatari

Titolo progetto

Totale
autorizzato

Gruppi di alunni
Scuola Priurat'ia e

"Coding: un
rlondo da
scoprile"

€ 2.1.528.00

Secondaria c1i I
Grado

Si contunica che. per l'obbtigo della trasparenza e della rrassirna divulgazione" tutti gli elementi di irrteresse comunitario,

relatili allo sviluppo clel progetto: avvisi. bandi. pubbiicità. ecc.. sat3rìrto tempestivamente iìtflssi e visibili sull'AIbo
Pretorio on line sul sito dellc scr"rola al segnente indirizzo: wrvrv.cerisanoscttole.sov.it.
Il presente avviso. rcalizzato ai tìni della pubblicizzazione/sensil.rilizzazione ed a garanzia di visibilità. trasparenza e ruolo
clell'Unitrne Europea, ha coure obicttivo la diftusione nell'Opinione PLrbblica dclla consapevolez.zzt clei luolo dcllc
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Eut'opee'
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