
 

 

 

All’USR Calabria - CATANZARO  

All’ATP di COSENZA  

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della provincia di COSENZA  

All’albo dell’istituto  

Al Sito Web: www.ilpitagora.gov.it  

  

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base” - Sotto-azione 10.2.2A “Competenze di base” - Tipo di intervento “Sviluppo 

del pensiero computazionale e della creatività digitale” e “Competenze di 

cittadinanza digitale” - Avviso pubblico Prot. MIUR.AOODGEFID/2669 del 

03/03/2017. CUP H28H17000240006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’Avviso Prot. MIUR.AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per la presentazione di progetti 

finalizzati allo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 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; 

 

VISTA la nota autorizzativa Prot. MIUR.AOODGEFID/28246 del 30/10/2018 della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

 

VISTE le Linee guida e le norme di riferimento;  

 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.;  

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo ai 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 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 “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base” - Sotto-azione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 

Dettagli del progetto autorizzato 

 

Sotto-

Azione 
Codice identificativo di progetto Titolo progetto Totale autorizzato 

10.2.2.A 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-502 PITAGOR@ 2.0 € 21.528,00 

  

Dettaglio moduli del progetto autorizzato 
 

Tipologia di modulo Titolo modulo 
Importo 

Autorizzato 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività 

digitale 

PIT@AGOR@ 2.0: SVILUPPO WEB € 10.764,00 

Competenze di cittadinanza 

digitale 

PIT@AGOR@ 2.0: A SCUOLA DI 

WEB RADIO 
€ 10.764,00  

TOTALE € 21.528,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima diffusione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto - avvisi, bandi, pubblicità, ecc. - saranno 

tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.ilpitagora.gov.it  

 

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

trasparenza e di visibilità del ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione presso 

l’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a 

quelle Europee. 

 

Il Dirigente Scolastico  

dr.ssa Alisia Rosa Arturi 

 

 

http://www.ilpitagora.gov.it/
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