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Mantova, 23 gennaio 2020 
 

 

OGGETTO: LETTERA DI DISSEMINAZIONE relativa ai Fondi strutturali 
Europei-Programma Operativo Nazionale“Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” - Progetto per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”Avviso pubblico Prot. 2669 del 03/03/2017: 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 

e staff. Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A - “Competenze di base” - Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
CUP: J67D18001080001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale 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. 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 4 del 02/05/2017 e del Collegio dei Docenti n. 3 
del 12/05/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 

2014 – 2020  
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n.  AOODGEFID/  28236  del  30  ottobre 2018 con 

la quale è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale dell' I.C. Mantova 1 con 
Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC -LO-2018-103 per € 24.993,60; 
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; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento; 
VISTO il D.I. 129/2018 ar t. 5 comma 6  
VISTO il Programma Annuale 2020; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in 
data 05/10/2018; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 

“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 

Tel.: 0376/329409  

       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 

           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 
       Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
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COMUNICA 

che a questo Istituto Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente  progetto  per lo 

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

“cittadinanza digitale”: 

 

Autorizzazione 
Progetto 

 

 

Codice Identificativo 

 

Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

 
AOODGEFID/ 28236 

del 30 ottobre 2018 

 
10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-103 

 
Io penso che tu pensi. 

Computazionale e 

robotica per una 
cittadinanza attiva 
 

 
 
 
€ 24.993,60 

 

I percorsi che saranno attivati sono i seguenti: 

 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo 

autorizzato  

 
AOODGEFID/28236 

del 30 ottobre 2018 

 
 

 

10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-103 
 
 

 

Parole e numeri: 7- 8 - 9, 
impariamo cose nuove. 
 

 

 
€ 4.665,60 

 
Parole e numeri:1- 2- 3, ci 

riesco insieme a te 
 

 
€ 5.082,00 

 
Parole e numeri: 4- 5- 6 , 

solamente se tu ci sei. 
 

 
€ 5.082,00 

 
Mameli chiama Alberti…voi 
ci siete? 

 

 
€ 5.082,00 

 

Noi ci siamo e voi Mameli? 

 

€ 5.082,00 
 

TOTALE IMPORTO AUTORIZZATO 
  

€ 24.993,60 

 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 

saranno tempestivamente visibili anche sul sito istituzionale dell’IC Luisa Levi Mantova 1. 

 

 
    Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Francesca Palladino 


		2020-01-27T13:11:02+0100
	PALLADINO FRANCESCA




