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Sede di CTDRH 

 

 
Regione Sicilia 

 

 
Unione Europea 

 

 
“Cittadini domani” 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 

formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1271. Titolo: “Sum… ergo digito”. CUP I67I17000800007 

 
 

Al sito web 

A tutte  le Istituzioni Scolastiche del territorio 

 

 

Oggetto: Disseminazione e Pubblicizzazione Progetto “Sum… ergo digito” 10.2.2A-FSEPON-

SI-2018-1271. Avviso 2669 del 03/03/2017 PON-FSE “Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, e competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per lo “Sviluppo 

del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza 

digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - 

Competenze di base; 

VISTA la nota del MIUR prot. 27759 del 24/10/2018 di Autorizzazione dei progetti; 

VISTA la nota di Autorizzazione n. 28252 del 30/10/2018; 
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COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, negli anni scolastici 2018/2019 e 

2019/2020, nell’ambito Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -

Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il progetto “SUM… ERGO DIGITO”, 

per un importo complessivo di € 20.328,00, come indicato nella tabella sottostante: 

 

 

Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1271 Sum… ergo digito € 20.328,00 

 

 

Descritto in moduli nella seguente tabella: 

 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 

Modulo' 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

1271 Scratch for Kids € 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

1271 
Scratch for Kids – II 

Annualità 
€ 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

1271 
Coding e Cittadinanza 

Digitale 
€ 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

1271 
Coding e Cittadinanza 

Digitale – II Annualità 
€ 5.082,00 

 

 

Tempi e modalità di realizzazione saranno indicati attraverso bandi e circolari pubblicate sul sito 

web dell’Istituto www.purrello.it  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Gisella Barbagallo 

http://www.purrello.it/
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