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Scuala Secondorn dt Pttùo Ara.lo 'F. CASAT/OLA t! ASStSt

Modugno, 05/tL/2018

ALLE FAMIGLIE
AGLI ALLIEVI

SITO WEB

INFORMAZIONE E PUBBLICITA'
"D"APP"ERTUTTO"

COD.: 1O.2.2A-FSEPON-PU-2018-7s9

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'Awiso 2669 del 03/03/20'lT "pensiero computazionale e cittadananza digitale,,
Asse l- lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico .10.2

- Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi. Azione .10.2.2 _
Sottozione 10.2.2.A',Competenze di base".
Progetto 10.2.2A - FSEpON-pu-2018-759- .D"APP.ERTUTTO..
la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del 19 aprile 2017, con cui
è stata approvata la partecipazione ai progetti eOru ZOf+-ZtiZO;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 57 det t9 aprite 2017, con cuj è
stata approvata la partecipazione ai progetti pON 2014-2020;
il piano n. 37764 inottrato da questo istituto in oata zs/oslzotl;
il Piano dell'Offerta Formativa;
la nota MIUR prot. AOODGEFTD 28250 det 30/.lO/20.i8 avente oggetto Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ,.pei-la 

scuota
comp,etenze e ambienti per l'apprendimenlo" 2014-2020. Awiso pubblico per
lo sviluppo del pensiero logico e compulazìonale e della creatività digitale e
delle competenze di "cittadinanza digitale,,, Asse l_ lstruzione _ Fondo
Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2.
sottosezione'l0.2.2. "Competenze di Base,,.
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Prot. n. 4424/c23

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
VISTA

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A - FSEpON _ pU _ 20.18 . 759,
PREN4ESSO che la pubblicazione delle autorizzazioni rappresenta la formale

autorizzazione all,avvio delle attività e la data della pubblicazione
determina anche l'inizio dell,amm issibilità dei costi;

tia E Fe,ùi.70026 Modusho (Bùi) tet 080-5362119 Cod Fisc Cod fisc.93122910721
En il:banm2n 7.A,ist\zimc.it Emil ccnificata: bamm2790o7@pe.ist uzione.it Unr,,*""."rof*"_*ru g* i,
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RENDE NOTO

ai flni delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che la Scuola
Secondaria Statale di Primo Grado "F. Casavola - F. D'Assisi" è risultata
assegnataria del finanziamento per il progetto sotto specificato:

Il Dirig.rl. Scol'sti.o

Digilale c nornc a eso connesse
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1O.2.2A.FSEPON-PU.
2018-7s9

Competenze di cittadinanza
dititale

Sviluppo del pensiero
computazionale e della

creatività digitale
Sviluppo del pensiero

computazionale e della
creatività digitale

Sviluppo del pensiero
computazionale e della

creatività diqitale

Scuola: I feel
good

App touring 1

App touring 2

App tourinS 3

30

30

30

30

€ s.682,00

€ 5.682,00

€ 5.682,00

€ 5.682,00

c 22.724

tia E. Fernt.70026
Erùil : bt n2 7 W) 7 @isttuzi'ùe. i

t\totlur. (\dri) tel. t80'5367139 (nt1 Fnc (od
Email ccrtili.ala: bamm2790074Pcc irruion..i1

Fis..93422910721
URL:we.scuolaca§avolÀ80v.it
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