
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA ELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I GRADO 

Via al Lago – Puos 18 - 32016 ALPAGO (BL) 
Tel. 0437/454354 - Tel. Fax 0437/454112 – E-mail BLIC822008@istruzione.it – CF 80005680253 

 
Prot. n. 1730/4.1        Alpago, 17/04/2019 

 
Al Sito Web dell’Istituto – Pubblicità legale 
U.S.R Veneto -Venezia 
U.S.T. Belluno 
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Belluno 
Ai Sindaci dei Comuni di Alpago, Chies d’Alpago, 
Tambre 
Alle famiglie degli alunni 

 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità P.O.N. – F.S.E. “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso Prot. n. 2669 del 

03/03/2017 “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’Offerta Formativa”. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-66 

Titolo: “CreATTIVITA’ digitale per l’Alpago” 

C.U.P.: J68H17000230007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I.U.R. rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, Prot. n. 2669 del 

giorno 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’Offerta Formativa”, 

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 (Lingua italiana, Lingue 

straniere, Matematica, Scienze, Nuove Tecnologie e nuovi linguaggi ecc.) con particolare 

riferimento al primo Ciclo e al secondo Ciclo e anche tramite percorsi on-line, Sotto – 

Azione 10.2.2A - Competenze di base; 

 

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. 23793 del 26/07/2018 e l’allegata graduatoria di valutazione 

delle proposte progettuali presentate; 

 

VISTA la comunicazione di autorizzazione del Progetto e impegno di spesa, Prot. n: 

AOODGEFID/28243 del 30/10/2018 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto “CreATTIVITÀ digitale per 

l’Alpago”, Codice identificativo: 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-66, Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -,Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, C.U.P: J68H17000230007 

Firmato digitalmente da ROSSETTI VANNA
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Il suddetto progetto è composto dei seguenti moduli: 

 

Sottoazione Tipo modulo e codice 

identificativo progetto 

Titolo Importo 

massimo 

finanziato 

10.2.2A 

Competenze di 

base 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Programmiamo assieme 7.082,00 

10.2.2A 

Competenze di 

base 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Programmiamo insieme – 

summer school 

7.082,00 

10.2.2A 

Competenze di 

base 

Competenze di cittadinanza 

digitale 

CreATTIVITA’ digitale 

consapevole 

7.082,00 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del Progetto saranno tempestivamente visibili sul Sito Web 

istituzionale della Scuola, al seguente indirizzo: http://www.icpuos.gov.it. 

La presente comunicazione, realizzata 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 

     (prof.ssa Vanna Rossetti) 
 

Firmato digitalmente da ROSSETTI VANNA
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