
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

 
 

 

                                                          All'U.S.R. Puglia -Direzione Regionale  

    direzione-puglia@istruzione.it  

      All'Ufficio VII Ambito Territoriale di Taranto 

    usp.ta@istruzione.it  

     Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto 

                              Agli  alunni e ai loro genitori  

                        Al personale scolastico  

      All'Albo Pretorio on line 

                                                        Al sito web di Istituto 

 

      

OGGETTO: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/2669 del 03.03.2017. Avviso pubblico 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.- Azione 10.2.2. – Sotto-azione 

10.2.2A “Competenze di base” - Anno scolastico 2019-2020.  

Codice identificativo progetto 10.2.2A - FSEPON-PU-2018-720; Titolo Progetto  “DIGITAL 

CONTEST”  CUP: F87I17000720007 

 

Azione di disseminazione finale e pubblicità. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 “Avviso pubblico per 

 lo  sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze 

 di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa”. 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 - “Miglioramento delle competenze di base – stimolare gli 
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 studenti ad un approccio attivo verso le tecnologie digitali – Azione 10-2.2.” – 

 Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 1009 del 03.03.2017 e del Consiglio d'Istituto 

 n. 2114 del 04.05.2017 con le quali è stata approvata l’adesione alla candidatura e 

 alle azioni del Programma Operativo Nazionale 2014-2020; 

VISTO  il Piano relativo al succitato Avviso n. 2669/2017, inoltrato da questo Istituto in data 

 18/05/2017 – Candidatura n. 38224; 

VISTO  che l’IISS “EINAUDI” di Manduria è stato autorizzato dal MIUR, con nota prot. 

 AOODGEFID/28250 del 30.10.2018, alla realizzazione del Progetto 10.2.2A-

 FSEPON-PU-2018-720 dal titolo  “Digital Contest”  a carico Fondi Strutturali 

 Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 

 l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 2669 del 03.03.2017; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

 di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

 Europeo di Sviluppo Regionale (FESR ) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA  l’ Azione di informazione e pubblicizzazione iniziale PON FSE 2014-2020 – Progetto  

 Codice  10.2.2A-FSEPON-PU-2018-720 del 18/04/ 2019,  prot. N. 2792 

VISTE  le attività svolte 
 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica ha attuato e portato a termine, nei modi e nei tempi previsti, i seguenti 

moduli del PON “Digital Contest” 10.2.2A - FSEPON-PU-2018-720 

 

SOTTOAZIONE 
CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO DEL 

MODULO 
DURATA 

10.2.2A 10.2.2A - FSEPON-PU-2018-720 
Videomaking: 

l’educazione digitale 
30 ore 

10.2.2A 10.2.2A - FSEPON-PU-2018-720 
Pensa…modella & stampa 

3D 
30 ore 

10.2.2A 10.2.2A - FSEPON-PU-2018-720 Che talento!...con Scratch 60 ore 

10.2.2A 10.2.2A - FSEPON-PU-2018-720 APPlichiamoci creando 30 ore 

 

 Le attività programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto delle date previste. L’intero 

programma è stato realizzato da n. 4 esperti interni,  affiancati da n. 4 tutor interni. Il referente per la 

valutazione ha monitorato l’andamento e la ricaduta delle azioni sul curriculo degli alunni. 

Gli alunni iscritti sono stati n. 87. I frequentanti n. 82.  Hanno conseguito la certificazione finale n. 71 

corsisti. Si ringraziano gli esperti, i tutor, il valutatore, le famiglie per l’interesse mostrato e l’elevata 

partecipazione di tutti i destinatari delle attività realizzate.   

 La  presente  comunicazione, realizzata  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. Essa 

viene pubblicata sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.einaudimanduria.edu.it 

Manduria 5 dicembre 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof.  Brigida SFORZA 
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