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                      Trani, (fa fede la data del protocollo)  

 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO PRETORIO 

AI DOCENTI 

SEDE 

 
Oggetto : PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE).  

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 

prot. n. 2669 del 03/03/2017, Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”- Codice identificativo : 10.2.2A –FSEPON-PU-2018-682. CUP : J77I 18000750007. AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’AVVISO PUBBLICO N. 2669 del 03/03/2017 

VISTA la candidatura per il sopra richiamato AVVISO presentata da codesta Istituzione Scolastica nei prescritti termini 

VISTA la comunicazione del MIUR Dipartimento per la 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 l’innovazione digitale – Uff. IV – 

prot. N. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018, relativa all’autorizzazione del progetto “ App per la Robotica (RoboticAPP) ” presentato da 

codesta istituzione scolastica e alle modalità di gestione dello stesso 

VISTA la formale autorizzazione da parte del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 28250 del 03/03/2017 

VISTO il progetto autorizzato – Codice identificativo   10.2.2A FSEPON-PU-2018-682 

VISTO il D.I. 44/01 

VISTO il Regolamento Europeo n. 1303/2013 art. 125 comma 4 lettera b) 

L’Istituzione scolastica in epigrafe è destinataria del finanziamento pari a euro 10.164,00,00 (diecimilacentosessantaquattroi,00) per la 

realizzazione del PON “  Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione- Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” prot. n. 2669 del 03/03/2017, Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”- Codice identificativo : 10.2.2A –FSEPON-PU-2018-682. CUP :  J77I 18000750007      

La spesa sarà impegnata nell’E.F. 2018 per la realizzazione delle attività indicate nel progetto approvato. 

Il presente provvedimento verrà all’Albo dell’Istituzione Scolastica e trasmesso all’USR Puglia, all’USP Bari e alle Istituzioni scolastiche delle 

province BA/BT per la massima diffusione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Prof.ssa Angela TANNOIA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/93) 
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