
 

 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-46 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GIARDINO” 
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Pio X, 2 – 36065 MUSSOLENTE (VI) 
Tel. 0424/577.052 - Fax. 0424/577.466 
E-mail segreteria: posta@icmussolente.it    

E-mail certificata: viic80700t@pec.istruzione.it  
Sito della scuola: www.icmussolente.it  

C.M. VIIC80700T         C.F. 82003190244     CU UFA1KK 

 
Prot.   n e data (v.segnatura in alto) 

 

ALBO ISTITUTO 

A TUTTO IL PERSONALE SCUOLE REGIONE VENETO 

tramite pubblicazione all’albo 

A TUTTE LE SCUOLE DELLA REGIONE VENETO 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE – Obiettivo  Specifico  10.2  –  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli 

allievi, Azione  10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-30 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 a titolarità del MIUR, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2014) n. 

9952 del 17/12/2014 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\prot. 2669 del 03/03/2017 rivolta alle Istituzioni Scolastiche statali per 

sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo 

sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”—Fondo  Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2- Sottoazione 10.2.2A; 

VISTA la candidatura n. 47926 del 17/05/2017 presentata da questa Istituzione scolastica; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/ 7768 del 24.10. 2018 con cui è stato autorizzato il progetto e l’impegno 

di spesa di €21.528,00 a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 2669 del 03/03/2017 per la 

realizzazione del progetto “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti moduli per interventi volti al successo 

scolastico degli alunni: 
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Tipologia Modulo  Titolo Importo 

autorizzato 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

Creative Digital Campus € 10.764,00 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

Mulini Robotici € 10.764,00 

 Totale € 21.528,00 

 

 

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 sul sito della 

scuola al seguente indirizzo: https://www.icmussolente.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 

                                   Dott.ssa Laura BIANCATO 

                                      Firmato digitalmente 
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