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-Ai genitori degli alunni dell 

IC Cortemaggiore 
 

-Alle Amministrazioni Comunali di Cortemaggiore 
 Castelvetro P.no, Villanova sull’Arda 

 Besenzone e san Pietro in Cerro 
 

Al Dirigente U.S.T - Piacenza 
 

Al Dirigente U.S.R. EM -  Bologna 
 

Ai Dirigenti Scolastici - Piacenza 
  
 

 

Oggetto: Azione di disseminazione del progetto 10.2.2A-FdRPON-EM-2018-22 

CUP B77I17000710007  
 

 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”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 

del 03/03/2017.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-22 

 

LA   DIRIGENTE SCOLASTICA  

C O M U N I C A 

 

 

che l’Istituto Comprensivo di CORTEMAGGIORE (PC) è destinatario di un finanziamento pari a 

€. 24.328,00 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 2669 del 03/03/2017- 

FSE – Competenze di base 

 

L’impegno finanziario è stato autorizzato con nota prot. AOODGEFID/28232 del 30.10.2018.  

  

Si fa riferimento al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato 

dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con 

la Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 C(2016) n. 5246, ed alle azioni finanziate con il Fondo 

Sociale Europeo (FSE) e, in particolare, all’avviso citato in oggetto. Si comunica inoltre che, per le 

sole regioni corrispondenti all’Area territoriale “Regioni più sviluppate” (Emilia-Romagna, Friuli-
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Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, 

Umbria e Veneto), i progetti autorizzati con il presente Avviso sono finanziati a valere sulle risorse 

del Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera 

CIPE n. 21/2018.  

L’Avviso 2669/2017 si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate all’innalzamento delle 

competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede anche azioni 

dirette ad acquisire competenze digitali che, in linea con quanto affermato dal Consiglio 

dell’Unione Europea nella “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente”, sono riconosciute a tutti gli effetti come competenze di base, 

nonché requisito fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese e per l’esercizio di una 

piena cittadinanza nell’era dell’informazione e della cosiddetta Internet Society. Gli interventi 

formativi sono finalizzati al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e 

della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale  

Il progetto in questione concorre al raggiungimento dei target 2019 previsti dai Regolamenti 

Comunitari per i Programmi Operativi Nazionali.  

 

 

Il progetto prevede la realizzazione di quattro moduli che coinvolgono gli alunni delle scuole 

primarie e secondarie dell’I.C di Cortemaggiore 

 N.1 modulo di 30 ore dal titolo ” L'invasione dei robot” finanziamento € 6.482,00 

 N.1 modulo di 30 ore dal titolo ” L'invasione dei robot – seconda annualità ” 

finanziamento € 6.482,00 

 N.1 modulo di 30 ore dal titolo ” Blog #cybercittadini” finanziamento € 5.682,00 

 N.1 modulo di 30 ore dal titolo ” Blog #cybercittadinanza” finanziamento € 5.682,00 

 

 

 

 

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari.  

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione europea e per diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene 

pubblicate sul sito web della Scuola www.iccortemaggiore.gov.it 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
         Maria Antonietta Stellati  

Firmato digitalmente ai sensi del. c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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