
 
 

 
All’Ambito Territoriale per la provincia di PALERMO  

All’USR per la Sicilia Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di PALERMO  

Al Sindaco del Comune di PALERMO  

Alle Famiglie degli alunni dell’I. C. “Antonio Ugo”  

A tutto il personale Docente ed A.T.A. dell’I. C. “Antonio Ugo”  

All’Albo pretorio online  

Alla sezione amministrazione del sito web  

Agli atti  

  

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità  
  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  

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

  
   
 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1022 

CUP: G74F1800026000G  

TITOLO DEL PROGETTO: TECHNODIGITAL 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale” 

 

 

PRESO ATTO della lettera di autorizzazione MIUR del 30/12/2018 Prot. n.   

   AOODGEFID/28252 di formale autorizzazione del progetto e relativo  

   impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica  
 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;   

 

 

Istituto Comprensivo 

“ Antonio Ugo “ 

Via E. Arculeo, 39 - 90135 Palermo 

Tel. 091/211794 Fax 091/6524184 

C.F. 80020780823 

codice IPA:istsc_paic87700v 

paic87700v@istruzione.it  paic87700v@pec.istruzione.it 

www.icsaugo.edu.it 

   

 

 

mailto:paic87700v@istruzione.it
mailto:paic87700v@pec.istruzione.it
http://www.icsaugo.edu.it/




 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 6228 

del 27/11/2018  

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/09/2020, e almeno due moduli 

formativi realizzati e certificati su SIF entro il 30/09/2019, il seguente PON: Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. 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”.  

 

 

Codice identificativo 

progetto 

Azione Sottoazione Titolo progetto Totale 

autorizzato 

progetto 
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1022 

 
Azione 

10.2.2 

10.2.2A TECHNODIGITAL  € 20.328,00 

 

MODULI 

 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo 

Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1022 CodeSchool € 5.082,00  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1022 A spasso con Roby e Scratch € 5.082,00  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1022 Piccoli Robot € 5.082,00  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1022 Sicuri in Rete € 5.082,00  

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.cerisanoscuole.gov.it. Il presente avviso, realizzato ai fini della 

pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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 

                  Prof. Riccardo Ganazzoli 

          Firmato digitalmente 
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