
 
Al Dirigente dell’U.S.R. per la Campania 
Al Dirigente Ufficio IX A.T di Caserta 
dell’U.S.R. per la Campania 
Ai Dirigenti degli Istituti  scolastici della Provincia di Caserta 
All'Albo del sito web dell’Istituto  
Al fascicolo progetto PON FSE  

 
AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

 

Oggetto: Azione di disseminazione iniziale, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, trasparenza e pubblicità –  
FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 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”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato 

dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive modifiche approvate 

con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856 Programma plurifondo che prevede 

azioni finalizzate al miglioramento del servizio di istruzione. 

VISTO l'Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, prot. 2669 del 03/03/2017 – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 03/04/2017 n. 86 relativa all’approvazione del progetto finalizzato al 

miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 65 del 26/04/2017 di approvazione della candidatura dell’Istituto per il 

progetto di cui sopra;  

VISTA la nota MIUR prot.n. 25954 del 26/9/2018 riportante l’elenco dei progetti valutati positivamente;  

VISTA la nota MIUR prot.n. 27746 del 24/10/2018 riportante l’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Campania; 

VISTA la Nota prot. AOODGEFID prot. n. 28248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno  di spesa  dell’Istituzione scolastica Mondragone Secondo (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A - FSEPON 
– CA – 2018 – 1457, importo complessivo autorizzato: €. 24.993,60); 

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; 

VISTO il decreto prot. n.5360 del 03/12/2018  di formale iscrizione nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019 

del progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!”; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che l’Istituzione scolastica Mondragone Secondo 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, con il seguente Codice identificativo: 10.2.5A-FSE PON-CA-2018-
1457 dal titolo “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” con un impegno di spesa pari ad € 24.993,60 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo progetto 

N° 

Moduli 

Import
o 

i10.2.5A-FSEPON-CA-2018-1457 “Navigare…mi è dolce in questo digitale! 5 €. 24.993,60 

 

 





 

Il progetto è articolato nei seguenti moduli formativi:  

 
Il progetto è finalizzato a porre l’attenzione sulle competenze digitali, sempre più riconosciute come requisito 

fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era 

dell’informazione. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, avvisi, bandi, pubblicità, ecc. relativi al progetto, saranno tempestivamente affissi e visibili sull’Albo 

Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.mondragonesecondo.gov.it.  Il presente avviso, 

realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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. 
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