
Azione di informazione, comunicazione e 
pubblicità 
Prot. n. 8883/09 
Marcianise, 15/11/2018 

Al Sito Web 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità PON FSE 2014-2020 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”  Prot. n. AOODGEFID/2669 del 
3.3.2017. 

CUP:F27I18000460006 

Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1226 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per  pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”  Prot. n. 
AOODGEFID/2669 del 3.3.2017,-   Asse I – Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento; 

VISTA la candidatura n. 37505 inoltrata nei termini; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 27746 del 24/10/2018 di  autorizzazione del 
progetto  di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-
CA-2018-1226; importo complessivo autorizzato: € 24.928,00; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018; 

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RENDE NOTO 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il sottoelencato progetto che si 
inserisce nel quadro di azioni finalizzate allo 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”per il periodo di programmazione 2014-2020: 



  

      Autorizzazione    

           Progetto 
Codice identificativo progetto 

  

Titolo progetto 
    Importo 

 autorizzato 

  

  

AOODGEFID 28248 

del 30/10/2018 

  

 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-

1226 

  

IL DIGITALE PER 

COMUNICARE, 

IDEARE,E 

COLLABORARE 

SENZA CONFINI 

  

  

€  24.928,00 

  

 Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti moduli progettuali: 

  

  Sottoazione    Codice identificativo progetto 

  

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 
  

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-

1226 
Programmare in java € 13.564,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-

1226 

Collaborazione e 

interazione responsabile 

sul web 

€ 5.682,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-

1226 

Collaborazione e 

interazione responsabile 

sul web2 

€ 5.682,00 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio Amendola 

  

 


