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Prot. n° (vedi segnatura)             Cassino, 29 Maggio 2019 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 
 

All’USR Lazio – Ufficio VII – Ambito territoriale di Frosinone 
 

Al Comune di Cassino 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti 
di ogni ordine e grado  della provincia di Frosinone 

 
Al Sito Web – Sezione PON  

All’Albo on line - Avvisi 
 

 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-175 

CUP assegnato al Progetto: D38H18000360006 

 

OGGETTO: Informazione, comunicazione pubblicizzazione - Fondi Strutturali Europei – 

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”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota prot.n. Avviso Prot AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “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”; 

VISTO  il Progetto predisposto a valere sull’avviso di cui sopra, approvato dagli Organi 
Collegiali; 

CONSIDERATO  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
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Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Autorità di 
Gestione, AOODGEFID/28234 del 30/10/2018 ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica la specifica autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando 
le azioni Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” definite dal 
seguente codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-175, pari ad € 21.528,00; 

 
 

RENDE NOTO 
 
che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), con la nota prot.n. 

AOODGEFID/28234 del 30/10/2018, ha comunicato all’I.I.S. “Medaglia d’oro – Città di Cassino” 
l’autorizzazione del progetto identificato dal codice 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-175, finanziato con € 
21.528,00: 
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo autorizzato 

modulo  

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOCLA-2018-175 
Utilizzo della rete con supporto della 
robotica educativa del coding e del 
pensiero computazionale 

 € 10.764,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOCLA-2018-175 

Utilizzo corretto della rete declinato 
attraverso supporto della robotica 
educativa del coding e del pensiero 
computazionale 

 € 10.764,00 

 
 
Si comunica altresì che, per l’obbligo di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno 
tempestivamente pubblicati sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

 
http://www.medagliadoro.edu.it/pon-2014-2020/ 

 
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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Marcello Bianchi) 

 


		2019-05-29T09:23:02+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da MARCELLO BIANCHI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




