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Bari, data protocollo
All’Albo pretorio online
Al sito web – sezione PON
Ai sig. Genitori
Al personale docente e ATA dell’istituto
All’Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA
ponpuglia@gmail.com
All’U.S.R. Puglia – Ufficio III – A.T. di BARI
pon@uspbari.net
Alle Scuole della Provincia di Bari e BAT
OGGETTO: informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
Azione disseminazione ex post.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 3/03/2017 rivolto alle istituzioni
scolastiche per la realizzazione di progetti 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 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “competenze di base”.
Progetto “Piccoli artigiani digitali”
Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-865
CUP C98H17000220007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. n. 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO

l’Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 3/03/2017 rivolto alle istituzioni scolastiche per
la realizzazione di progetti 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 10.2.2- sottoazione 10.2.2A “competenze di
base”, emanato nell’ambito dell’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità MIUR, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014;

VISTA

la nota MIUR Ufficio IV Prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018, recante formale
autorizzazione del progetto presentato da questo istituto scolastico, collocato utilmente
nella graduatoria regionale definitiva, approvata con provvedimento del Dirigente
dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/27757 del 24/10/2018;

VISTE

le “Disposizioni e istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota Prot. n.

AOODGEFID/1498 del 09/02/2018;
VISTA

la determina Dirigenziale prot. 1134 del 4/04/2019 di rinuncia alle figure aggiuntive
richieste in fase di presentazione del progetto;

VISTA

la nota MIUR AOODGEFID/12009 dell’11/04/2018 di autorizzazione revoca alla voce
opzionale , figure aggiuntive del Progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-865;

VISTA

la determina Dirigenziale prot. n. 1716 del 14/05/2020 di rinuncia a n. 2 moduli del
progetto approvato “AnimArte” e “RobotichiAmo”;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/11118 del 15/05/2020 di revoca dei
predetti moduli inseriti in fase di presentazione nel progetto “Piccoli artigiani digitali”
cod.10.2.2A-FSEPON-PU-2018-865;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0011805 del 3/10/2016 che stabilisce gli obblighi in
tema di informazione e pubblicità relativi ai fondi strutturali e di Investimento Europei
(SIE) Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;

COMUNICA
la chiusura del progetto “Piccoli artigiani digitali, cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-865 e rende noto ai fini delle
azioni di informazione, pubblicizzazione e disseminazione che questa Istituzione scolastica ha realizzato i seguenti
moduli:
Tipo modulo
Sviluppo del pensiero
computazionale e
della creatività
digitale
Sviluppo del pensiero
computazionale e
della creatività
digitale

Titolo

N. alunni
iscritti

Attestati
rilasciati

n. ore

Finanziamento
autorizzato

Importo
certificato

Piccoli creativi
digitali
crescono

21

20

30

€ 5.082,00

€ 5.061,18

ComputiAmo

21

21

30

€ 5.082,00

€ 5.082,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http://www.scuolamichelangelo.edu.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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonietta Scurani
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.
Scurani Antonietta
04/11/2020 19:27:21

