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Prot. n. 43521071A22

Massa Lubrense,

Alle Istituzioni Scolastiche
Al sito web dell'lstituto

-
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Provincia di Napoli

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione iniziale - Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale o'Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020.
Awiso pubblico Prot.2669 del0310312017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadrnanza digitale
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 10.2.2A - Azionr
volte allo sviluppo delle competenze di base.

Progetto "Contro

il

Cyberbullismo: creatività, pensiero computazionale

e

cittadinanza

globaleo' - Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1068

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO I'Avviso pubblico Prot. 2669 del 0310312017 - 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 nota MIUR prot. n. 0021746 del24ll0l riferita all'avviso sopra specificato, con la quale
I'Autorità di Gestione del PON ha comunicato I'elenco regionale dei progetti autorizzatr al
finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive. Autorizzazione progetti";
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFIDI}9} 9 del 3011012018 Fondi Strutturali Europei *
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze ambienti per l'apprendimento"
2014-2020, recante tbrmale autorizzazione del Progetto presentato dalla scuola e relativa
ammissione a ftnanziamento con impegno di spesa a valere sull'Avviso Prot. n. 2669 del
0310312017. Autorizzazione progetto (ns. prot. n.38511061A22 del l4l1112018):
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuaziorrc delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
20t4- 2020;

INFORMA
che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito Fondi Strutturali Er-rropei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020,11
seguente progetto:
Identificativo proqelto

Azione

Sottoazione

Titolo progetto

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1 068

t0.2.2

10.2.2^

Contro

Impor-to autorizzato

il

cyberbullismo:
creatività, pensiero

computazionale
cittadinanza globale

e

€

22.728,00

Si comr-rnica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione. tutti gli elementi di
interesse cornunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi bandi, pubblicità. ecc., saranno
tempestivamente pubblicati nella specifica sezione del sito della scuola al seguente indirizzo:
ri u u . ic bozza(.I-l-J. {(ìr. i!.

Il

tìni della pubblicazione/senslbtlizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diftusione nell'Opinione Pubblica
della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con parlicolare riguardo a quelle Europee.
presente avviso reahzzato ai

