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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 

 

 

Decreto n. 241 

 

Ai genitori degli alunni iscritti ai moduli formativi PON-FSE 

Cittadinanza e Creatività Digitale - A.S. 2018-19 

Al D.S.G.A. 

p.c. Personale Docente 

Atti e Sito web 

 

 

Oggetto: Pubblicazione elenco allievi ammessi a frequentare i n. 2 Moduli Formativi - 

Progetto “Sum… ergo digito” 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1271. Anno Scolastico 2018-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Bando di partecipazione posto in essere con la nota AOODGEFID\Prot. 2269 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 “Cittadinanza e Creatività Digitale” 2014-2020; 

VISTE le delibere n. 80 del 09/03/2017 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 98 del 15/03/2017 

del Consiglio di Istituto, relative alla presentazione della candidatura; 

VISTO il Piano di Istituto elaborato dalla scrivente Istituzione Scolastica (Candidatura n. 40560 del 

24/05/2017 - PON-FSE Cittadinanza e Creatività Digitale); 

VISTA la lettera di autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 
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VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

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

per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE le delibere n. 62 del 30/01/2019 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 205 del 

25/03/2019 del Consiglio di Istituto, relative ai criteri per la selezione degli studenti; 

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; 

VISTO il progetto autorizzato - Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1271, Titolo: 

“Sum… ergo digito”; 

VISTO l’Avviso interno prot. n. 2341 del 28/03/2019 per la selezione degli allievi da ammettere ai 

n. 2 moduli formativi “Scratch for Kids” e “Coding e Cittadinanza Digitale”, per l’Anno Scolastico 

2018-19; 

VISTO il Verbale prot. n. 2906 del 15/04/2019, relativo agli esiti della selezione degli allievi 

tramite graduatoria e/o sorteggio alla presenza dei rappresentanti di classe ammessi a frequentare i 

n. 2 moduli formativi Progetto “Sum… ergo digito” 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1271, Anno 

Scolastico 2018-19, svoltosi in data 15/04/2019. 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione all’albo dell’Istituto dell’elenco degli alunni ammessi a frequentare i seguenti n. 2 

moduli formativi: 

 

N. Codice identificativo Progetto Titolo Modulo 

1 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1271 Scratch for Kids 

2 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1271 Coding e Cittadinanza Digitale 

 

L’elenco degli allievi ammessi è allegato al presente Decreto (Allegato n. 1) e pubblicato nella 

bacheca presso gli Uffici di Segreteria.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
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