
     

 

 

Istituto Comprensivo di Grazzanise 
 Via Montevergine 58, 81046 Grazzanise (CE) 

C.F. 93086240616 – COD. MECC. CEIC8AM001 -  0823/964695 

e-mail: ceic8am001@istruzione.it pec: ceic8am001@pec.istruzione.it 

 
All’USR Campania 
All’ATP di Caserta 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali  
di ogni ordine e grado della provincia di Caserta  

All’Albo dell’Istituto 
Agli atti 

Al sito Web 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, pubblicità – 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 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. 
Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", a 
supporto dell'offerta formativa. 

 
     Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1295  

CUP: B47I19000040007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L'Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 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 MIUR prot.n. AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018 con l’elenco dei 
progetti autorizzati per la Regione Campania; 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 della proposta 
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui 
sopra; 

VISTE 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 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
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progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
VISTO il Programma Annuale 2019; 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto, articolato nei 
seguenti moduli: 

TITOLO PROGETTO: CRESCERE IN DIGITALE 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A Competenze di base (Scuola Primaria e Secondaria I Grado) 

Codice identificativo progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1295 

CUP: B47I19000040007 

Titolo modulo 
Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

 
Alla scoperta del coding 1 € 5.682,00 

€ 22.728,00 

Alla scoperta del coding 2 € 5.682,00 

Coding!  
A scuola per programmare il futuro 

€ 5.682,00 

“Sicurezza OnLine” – Uso sicuro e 
consapevole del Web 

€ 5.682,00 

Tot.  € 22.728,00 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 
tempestivamente visibili sul sito Web della scuola al seguente indirizzo: 
http://www.comprensivograzzanise.gov.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. 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Roberta Di Iorio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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