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Valdobbiadene, 28 dicembre  2018 

 
 

Alle Famiglie 
Al    Personale della Scuola 
Agli Istituti Scolastici della Provincia  
All’ UAT Treviso 
All’ USR Veneto 
Al   Comune di Valdobbiadene 
All’ Albo  
Al   Sito web dell’Istituto 
 

 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\2669 del 
03/03/2017, finalizzato alla realizzazione di “Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 
delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto dell’offerta formativa”. CUP I57I17000620007. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo “Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 
digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto dell’offerta formativa” emanato dal MIUR nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il progetto  “Digitali consapevoli e physical computing” – elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG 
con protocollo n° 10202 del 23/05/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/28243 del 30/10/2018; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione, le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014/2020; 
 

 

RENDE NOTO 
 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano FSE il cui importo complessivo del progetto viene 
evidenziato nella tabella sottostante: 
 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-83 
Competenze di cittadinanza digitale: Digitali e 
consapevoli-1 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-83 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale : Introduzione al Physical 
computing - 1 

€ 7.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-83 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale : Introduzione al Physical 
computing - 2 

€ 7.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-83 
Competenze di cittadinanza digitale: Digitali e 
consapevoli-2 

€ 5.082,00 

€ 24.328,00 
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OBIETTIVI GENERALI:  
 

� Stimolare la produzione digitale, i nuovi modello di lavoro e produzione, comprendere  le potenzialità dell’interazione 
tra fisico e digitale 

� Promuovere le competenze di base dell’informatica 
� Stimolare la creatività attraverso esperienze di making e physical computing. 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
 

� Elevare il livello di competenza nell’uso dell’informatica sia di chi già fa parte della forza-lavoro sia di chi aspira ad 
entrarvi 

� Accrescere la produttività di tutti coloro che hanno bisogno di usare il computer 
� Consentire un miglior ritorno degli investimenti nelle tecnologie dell’informazione 
� Garantire che tutti gli utenti di computer comprendano come esso possa essere utilizzato efficientemente e conoscano i 

problemi di qualità connessi all’impiego di tale strumento 
� Fornire una qualificazione che consenta a chiunque, indipendentemente dalla sua formazione di base, di essere parte 

della Società dell’Informazione 
� Miglorare il coinvolgimento degli studenti nei confronti dell’informatica, della robotica e del physical computing 

 
 
Per garantire la trasparenza e la massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei 
progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica 
www.isissverdi.it .  
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuliana BARAZZUOL 

 


