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Erasmus +
AGENZIA NAZIONALE INDIRE

Al personale docente ed ATA – Sede
Ai genitori alunni I.C S.Agostino
Al Sindaco del Comune di CIVITANOVA MARCHE
Al Sindaco del Comune di MONTECOSARO
Ai DS delle Ist.Scol.che Prov.MC
All’Albo e sito Web
All’U.S.P. Macerata
All’U.S.R.Ancona
Agli atti
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
Fondi Strutturali Europei – programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la scuola. Competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2. sottoazione 10.2.2° “Competenze di base”.
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;
Codice identificativo progetto: 10.2.2°-FdRPOC-MA-2018-56
TITOLO: “LEARNING BY DOING AND BY CREATING WITH SCRATCH AND GOOGLE APP”
CUP: H77I18000680006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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;
VISTO
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
PRESO ATTO della Nota MIUR prot. N. AOODGEFID 0027544 del 24/10/2018 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione MARCHE;
VISTA
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28237 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
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;

RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/09/2020, il seguente progetto volto alle
attività di sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale”.
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Autorizzazione
Progetto

Codice
Identificativo

Titolo
PROGETTO

AOODGEFID
10.2.2A- FdRPOC- Learning by
28237 del 30/10/2018
MA-2018-56
doing and by
creating with
scratch and
google app

Titolo MODULI
1- Pensiamo e creiamo
digitale
2- Alla scoperta di
Scratch
3- Pensare e creare
digitale
4- Da fruitori a creatori
5- Creiamo con Scratch

Importo
complessivo
autorizzato
€ 24.993,60

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,
relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle
specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: www.icsagostino.it

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 Reggente
Prof.ssa Federica Lautizi

firma autografa sostituita a mezzo stamaat
ai sensi dell’art. 3t comma 2 del d.lgs n. 39/1993

