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      All’U.S.R. per la Puglia – Bari 

mail: direzione-puglia@istruzione.it 

All’U.S.R. Puglia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale Bari 

mail: usp.ba@istruzione.it 

Alle Istituzioni Scolastiche della 

Provincia di Bari 

comprensivi.ba@istruzione.it, 

medie.ba@istruzione.it, 

elementari.ba@istruzione.it, 

superiori.ba@istruzione.it 

Al Personale docente 

Al Personale ATA 

Agli Studenti 

All’albo on line dell’Istituto 

         Agli Atti  

 

 

OGG.: PROGETTO PON FSE dal titolo “DIG…INNOVIAMO” – Avviso MIUR Prot. n. 

AOODGEFID n. 4427 del 2/05/2017 –FSE – Sviluppo del pensiero logico e computazionale  e 

della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale.  

AZIONE DI DISSEMINAZIONE – COMUNICAZIONE DI CHIUSURA ATTIVITÀ 

TITOLO : DIG…INNOVIAMO 

CODICE PROGETTO:  10.2.2A.FSEPON-PU-2018-564  Codice CUP: F84F1800 0380001    

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

 

il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la 

Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 2669 del  03/03/2017    per la presentazione piani di 

intervento; 

VISTA la delibera n. 27 del Collegio dei Docenti del 27/04/2017 con la quale si è approvata la 

partecipazione all’Avviso Pubblico n. 2669 del  03/03/2017; 

VISTA la delibera n. 3 del 23/03/2017 del Consiglio di Istituto con cui è stata approvata la 

partecipazione all’Avviso Pubblico n. 2669 del  03/03/2017; 
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VISTO il Piano presentato da questo Istituto Scolastico, n. 37503 del 03/05/2017; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 con la quale si autorizza questo 

Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il Codice10.2.2A.FSEPON-PU-

2018-564; 

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; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai  Fondi 

Strutturali Europei  2014 – 2020” - prot. 1498 del 09/02/2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti e ss.mm. e ii.; 

VISTO i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO Il Decreto  n. 3842/A22b del  24/11/2018 relativo all’assunzione nel programma 

Annuale  2018,  entrate/uscite finalizzate; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ed in particolare gli artt. 

43 e 44 ; 

TENUTO 

CONTO 

della nota MIUR n. 5775.27-02-2019  relativa alla determinazione dell’importo 

assegnato a seguito di rinuncia alla figura aggiuntiva richiesta in fase di candidatura con 

prot. N. 703 /A22 del  25.02.2019 

Al fine di disseminare i dati relativi alle attività progettuali realizzate con il Fondo Sociale Europeo 

PON/FSE Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID n. 4427 del 2/05/2017 –FSE – Sviluppo del pensiero 

logico e computazionale  e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale- CODICE 

PROGETTO:  10.2.2A.FSEPON-PU-2018-564  Codice CUP: F84F1800 0380001 , per gli anni scolastici 

2018/2019 e 2019/2020 riporta di seguito il 

resoconto delle attività realizzate presso questa Istituzione Scolastica: 

 

Sottoazio

ne 

Codice identificativo progetto Moduli Importo 

autorizzato 

Importo 

certificato 

10.2.2A 10.2.2A.FSEPON-PU-2018-564 

Programmatori in erba € 5.082,00 € 5.012,60 

Robotic learning  € 5.082,00 € 4.797,46 

A scuola di pensiero 

computazionale 

€ 5.082,00 € 4.929,32 

Penso, programmo e 

creo 

€ 5.082,00 € 5.040,36 

 

  Totale € 20.328,00 € 19.779,74 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto 

www.santeramo2cd.edu.it. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Maria Digirolamo 
Firma autografa omessa, ai sensi  dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 


