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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
All’Ambito Territoriale di Napoli
A tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di Napoli
A tutta la Comunità Scolastica
All’Albo on line
Al sito web - Sez. PON
Agli Atti

ATTIVITÀ DI DISSEMINAZIONE FINALE
Progetto FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1068
“Contro il Cyberbullismo: creatività, pensiero computazionale e cittadinanza globale”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico Prot. 2669 del 03/03/2017 – FSE -Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale”. 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
10.2.2A Competenze di base;
VISTA la candidatura n. 41921 inoltrata da questa istituzione scolastica il 24/03/2017;
VISTA la nota MIUR prot. n. 0027746 del 24/10/2018 riferita all’avviso sopra specificato, con la
quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al
finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive. Autorizzazione progetti”;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze ambienti per l’apprendimento”
2014-2020, recante formale autorizzazione del Progetto presentato dalla scuola e relativa
ammissione a finanziamento con impegno di spesa a valere sull’Avviso Prot. n. 2669 del
03/03/2017. Autorizzazione progetto (ns. prot. n. 3851/06/A22 del 14/11/2018);
PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
FSE/FESR 2014/2020;
CONSIDERATO che i moduli del progetto sono stati chiusi;
VISTI gli obblighi dei beneficiari in tema di pubblicità;

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica ha svolto nei modi e nei tempi previsti i seguenti moduli relativi al
Progetto
“CONTRO
IL
CYBERBULLISMO:
CREATIVITÀ,
PENSIERO
COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA GLOBALE”, codice 10.2.2A-FSEPON-CA-20181068:
TIPOLOGIA DEL
TITOLO
MODULO
Sviluppo
del
pensiero
Primi passi nel
computazionale e della
computazionale
creatività digitale
Sviluppo
del
pensiero
computazionale e della A lezione di coding
creatività digitale

N.
ore
pensiero

Creare e condividere storie,
Competenze di cittadinanza
giochi, animazioni e video per
digitale
trasmettere idee e valori.

30

30

30

DESTINATARI
Alunni
Scuola Primaria
Alunni Scuola Primaria e
Scuola Secondaria di I
grado
Alunni
Scuola Secondaria di I
grado

Si evidenzia che i moduli formativi sono stati realizzati grazie alle risorse finanziate dall’Unione
Europea.
Le attività sono state svolte in orario extrascolastico.
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed i risultati conseguiti possono considerarsi
soddisfacenti.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), sono stati
tempestivamente pubblicati nella specifica sezione del sito della scuola all’indirizzo:
www.icbozzaotra.edu.it.
Il presente avviso, realizzato 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 Angelina Aversa
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

