
 
All’USR Campania 

All’ATP di Caserta 

Ai Dirigenti scolastici degli istituti Statali di ogni ordine e grado prov. Caserta 

All’Albo dell’Istituto Sez. Amministrazione Trasparente 

 Al Sito web d’Istituto: www.mondragonesecondo.gov.it  

Fascicolo PON FSE 2014-2020 

 

COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITA’ PROGETTO: “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5 

A FSEPON CA 2018 1457 CUP: C57I19000000007) autorizzato con nota M.l.UR. prot. n. AOODGEFID prot. n. 28248 del 30/10/2018 

nell'ambito dell'Avviso prot. AQODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale 

e delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formativa finanziato con i Fondi Strutturali Europei 

 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 

2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze 

di base” 
 

PROGETTO “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-1457 
 

ILDIRIGENTE 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 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto azione 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; 

VISTO il progetto all’uopo predisposto, denominato “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” presentato da questa 

Istituzione scolastica ed approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;  

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” in 

data 23/05/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 988645, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal 

Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 25/05/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot.n. 13294 

del 25/05/2017; 

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 delibera del Collegio dei Docenti n. 72 del 30-10-2018 con cui sono definiti i criteri generali per 

l'individuazione delle figure professionali di Piano, Tutor, Esperti, Valutatore; 

VISTA la delibera del Consiglio di lstituto n. 19 del 07-11-2018 relativa ai criteri generali di individuazione delle figure 

professionali di Piano, Tutor, Esperti, Valutatore; 

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; 

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

della somma pari ad € 24.993,60 corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR e relativo al programma 

PONFSE 2014-2020progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 03/12/2018 di formale iscrizione nel Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2019 del progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!”; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTO il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 

VISTE le disposizioni dell’Autorità di Gestione in merito alla selezione di Esperti e Tutor; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione 

– Iter di reclutamento del personale “Esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 





VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato per il triennio 2016/2019, dal Consiglio d’Istituto ai sensi 

dell’art. 1 della Legge 107/2015, con delibera n. 49 del 14/01/2016, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto autorizzativo collettivo\individuale del Direttore dell’USR Campania prot. n° AOODRCA RU 0023117 

del 01 ottobre 2018 con il quale si autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere incarichi aggiuntivi di direzione e 

coordinamento nell’ambito dei progetti PON per l’a.s. 2018-2019 presso la propria scuola di titolarità, cosi come da 

circolari riportate in premessa; 

VISTA la nota del M.l.U.R. prot. 38115 del 18/12/2017, avente per oggetto "Chiarimenti e approfondimenti per 

l'attuazione dei progetti a valere sul FSE" finanziati dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, con la quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

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; 

VISTA l’Azione di disseminazione, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, trasparenza e pubblicità del 

Dirigente Scolastico prot. 5652 del 19 dicembre 2018, relativa al – FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. – Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A - FSEPON – 

CA – 2018 – 1457; 

VISTA la Determina dirigenziale Prot. n. 300 del 21/01/2019 di avvio delle procedure di selezione delle figure 

professionali di supporto all’attuazione del progetto; 

VISTO l’inserimento delle procedure e documentazione richiesta dalla piattaforma GPU; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso  
 

COMUNICA  

l’avvio in data 16 marzo 2019, delle attività afferenti il Progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!”- Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 

del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”,  

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo progetto 

N° 

Moduli 

Totale 

Importo 

autorizzato 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-1457 “Navigare…mi è dolce in questo digitale! 5 €. 24.993,60 
 

relativamente ai seguenti percorsi modulari da svolgersi per un totale di trenta ore ciascuno, in orario 

extracurricolare:  

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Modulo
Titolo 

Modulo 

Tipologia 

modulo 

Importo 

Autorizzato 

Modulo 

Destinatari

Sede di 

svolgimento 

del corso 

10.2.2A  

10.2.5A-

FSEPON-

CA-2018-

1457 

 

 

N. 1 

Blue-Bot e 

Scratch jr 

(Robotica e 

Coding) 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale 

e della 

creatività 

digitale 

4.977,90 

Alunni 

classi  

1^ e 2^  

di Scuola 

Primaria 

Scuola 

Primaria 

 “A. Fantini” 

10.2.2A  

10.2.5A-

FSEPON-CA-

2018-1457 

N. 2 

Programmiamo 

a colori 

(Robotica e 

Coding) 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale 

e della 

creatività 

digitale 

4.977,90 

Alunni 

classi  

3^ e 4^ 

di Scuola 

Primaria 

Scuola 

Primaria 

 “A. Izzo” – “S. 

Giuseppe” 

 

I moduli sono finalizzati a favorire il successo formativo degli studenti mediante attività di potenziamento dei concetti 

chiave del Coding e del pensiero computazionale ed a rafforzare la capacità di analisi, la risoluzione dei problemi e 

l’attitudine al problem solving.  

Attraverso l’utilizzo di pratiche didattiche innovative saranno promossi il coinvolgimento diretto dei bambini (giochi di 

ruolo, interpretare programmatori e robot), il confronto e l’interazione con gli altri.  
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