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Oggetto: Informazione e pubblicità 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto          l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 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”. 

 

Visto   nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/2845 del 30 ottobre 2018 con la quale 

si autorizzano formalmente gli avvii dei progetti PON FSE  

 

COMUNICA 

 

L’avvio formale dei progetti “Avviamento alla lingua inglese ed all’educazione musicale” per la 

scuola dell’infanzia, e “Competenze in verticale” per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

I moduli che compongono il progetto sono i seguenti: 

 

Titolo modulo Tipologia modulo Importo 

STORIE ANIMATE CON 

SCRATCH 4 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 
€ 4.977,90 

STORIE ANIMATE CON 

SCRATCH 2 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 
€ 4.977,90 

STORIE ANIMATE CON 

SCRATCH 3 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 
€ 4.977,90 

STORIE ANIMATE CON 

SCRATCH 1 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 
€ 5.082,00 

CODING 
Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 
€ 4.977,90 

 
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60 
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Saranno avviate, a breve, le procedure per il reclutamento di tutor ed esperti nel rispetto del Decreto 

Leg.vo 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle risorse” comma 6b): 

“l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno” 

 

Baragiano 18/03/2019 

 

Il dirigente scolastico 

Prof Lorenzo Rispoli 

 
 


