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Oggetto: AVVISO DI DISSEMINAZIONE 
nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “
per l'apprendimento” finanziato 
progetto: Azione 10.2.2A Azione di integrazione e potenziamento 
di base “Sviluppo logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze 
di cittadinanza digitale” 
 

PROGETTO “A scuola con il digitale: creare una cittadinanza consapevole

codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC

CUP E77I18001290007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  l’Avviso pubblico 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza 
digitale; Asse I Istruzione 
- 10.2 – «Miglioramento delle competenze chiave 
sottoazione10.2.2° 

Vista  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/
Strutturali Europei 
competenze e ambienti per l’apprendimento
progetto e impegno di spesa 
marzo 2017, finalizzato alla 
digitale e delle competenze di cittadinanza digitale
Sociale Europeo (FSE
competenze chiave degli allievi
«Competenze di base
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AVVISO DI DISSEMINAZIONE – comunicazione, informazione e pubblicità 
nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

” finanziato dall’avviso pubblico Prot. 2669 del 03/03/2017
Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

“Sviluppo logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze 

A scuola con il digitale: creare una cittadinanza consapevole” 

FDRPOC-MA-2018-74:  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

l’Avviso pubblico 2669 del 3marzo 2017, finalizzato alla 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

sottoazione10.2.2° «Competenze di base»;  

del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28237 del 30/10/2018
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020. 
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

finalizzato alla Sviluppo logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di cittadinanza digitale Asse I 

Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 – «Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi» – Azione 10.2.2 sottoazione10.2.2° 

Competenze di base»;  
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comunicazione, informazione e pubblicità - 
scuola, competenze e ambienti 

Prot. 2669 del 03/03/2017 relativa al 
delle aree disciplinari 

“Sviluppo logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze 

”  

finalizzato alla Sviluppo logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza 

- Obiettivo specifico 
degli allievi» – Azione 10.2.2 

30/10/2018 «Fondi 
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

2020. Autorizzazione 
bblico prot. n. 2669 del 3 

Sviluppo logico e computazionale e della creatività 
Asse I Istruzione – Fondo 

Miglioramento delle 
Azione 10.2.2 sottoazione10.2.2° 
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Vista la candidatura n. 
descritte le caratteristiche del progetto e i moduli di azione per la realizzazione 
del progetto presentato;

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, 
Scolastica è stata autorizzata, per un importo complessivo pari a 
seguente Progetto PON e specificatamen

 
Il finanziamento proviene dal Fond
Operativo Nazionale (PON) “PON per la Scuola 
gestisce un vasto piano di sostegno finanziario finalizzato allo sviluppo del sistema di 
istruzione e formazione delle scuole ita

Il programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il 
miglioramento della qualità della pubblica istruzione e 

L’obiettivo specifico 10.2, ed in particolare l’azione 10.2.
attraverso le seguenti attività: 

• consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in termini di “Diritti della Rete”, 
educazione all’uso positivo e consapevole dei media e della Rete, anche per il 
contrasto all’utilizzo di linguaggi
discriminazioni; 

• educazione alla valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, alla lettura, 
scrittura e collaborazione in ambienti digitali, alla com
introduzione all’open government
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la candidatura n. 41876 presentata in data 19/05/2017 nella quale vengono 
descritte le caratteristiche del progetto e i moduli di azione per la realizzazione 
del progetto presentato; 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione 
torizzata, per un importo complessivo pari a € 21.528,00

specificatamente FdRPOC destinato alle regioni più sviluppate

Fondo Sociale Europeo (FSE) che attraverso il Programma 
ON) “PON per la Scuola – ASSE I : Istruzione

un vasto piano di sostegno finanziario finalizzato allo sviluppo del sistema di 
istruzione e formazione delle scuole italiane. 

Il programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il 
lità della pubblica istruzione e la diffusione delle competenze chiave.

d in particolare l’azione 10.2.2A, indicata in oggetto, si realizza 

consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in termini di “Diritti della Rete”, 
positivo e consapevole dei media e della Rete, anche per il 

contrasto all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del cyberbullismo

educazione alla valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, alla lettura, 
collaborazione in ambienti digitali, alla comprensione e uso dei dati e 

government, al monitoraggio civico e al data journalism
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nella quale vengono 
descritte le caratteristiche del progetto e i moduli di azione per la realizzazione 

che questa Istituzione 
528,00, ad attuare il 

destinato alle regioni più sviluppate: 

 

attraverso il Programma 
Istruzione, tramite il MIUR, 

un vasto piano di sostegno finanziario finalizzato allo sviluppo del sistema di 

Il programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il 
la diffusione delle competenze chiave. 

cata in oggetto, si realizza 

consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in termini di “Diritti della Rete”, 
positivo e consapevole dei media e della Rete, anche per il 

cyberbullismo, alle 

educazione alla valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, alla lettura, 
prensione e uso dei dati e 

data journalism; 
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• azioni per stimolare la creatività e la produzione digitale, l’educazione all’uso dei nuovi 
linguaggi del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e pro
dell’interazione tra fisico e 

Il finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica offre la possibilità 
cittadinanza attiva e informata e 
computazionale 
Il progetto si articola in di due moduli l’uno s
Il primo, per lo sviluppo di cittadinanza digitale, 
prevede che gli studenti del Liceo, dopo attività di formazione
streaming sulla cittadinanza digitale e nello specifico sulla prevenzione 
e cyberbullismo; tale prodotto diventerà strumento per la riflessione e la formazione 
scuola primaria, secondaria di I grado, biennio di II grado.
Il secondo, per lo sviluppo del 
prevede attraverso il potenziamento di 
sviluppo da parte degli studenti di
di prevenzione a fenomeni di cyberbulismo) agli studenti di scuole primarie e secondarie di I 
grado.  
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azioni per stimolare la creatività e la produzione digitale, l’educazione all’uso dei nuovi 
del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, alle potenzialità

 digitale 

segnato a questa Istituzione Scolastica offre la possibilità 
cittadinanza attiva e informata e di sviluppare mediante il digitale 

moduli l’uno strettamente collegato all’altro.  
per lo sviluppo di cittadinanza digitale, potenzia le competenze linguistiche 

prevede che gli studenti del Liceo, dopo attività di formazione, realizzino un blog e un canale 
streaming sulla cittadinanza digitale e nello specifico sulla prevenzione di fenomeni di

diventerà strumento per la riflessione e la formazione 
i I grado, biennio di II grado. 

 pensiero logico-computazionale e della 
ziamento di discipline logico-matematiche e competenze digitali, 

di una app di supporto (didattico, psicologico, motivazionale e 
di prevenzione a fenomeni di cyberbulismo) agli studenti di scuole primarie e secondarie di I 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Prof. Roberto Lisotti
documento firmato digitalmente
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azioni per stimolare la creatività e la produzione digitale, l’educazione all’uso dei nuovi 
duzione, alle potenzialità 

segnato a questa Istituzione Scolastica offre la possibilità  di costruire  una 
diante il digitale il pensiero logico-

 
linguistiche di base e 

realizzino un blog e un canale 
di fenomeni di bullismo 

diventerà strumento per la riflessione e la formazione di alunni di 

della creatività digitale, 
competenze digitali, lo 

una app di supporto (didattico, psicologico, motivazionale e 
di prevenzione a fenomeni di cyberbulismo) agli studenti di scuole primarie e secondarie di I 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Lisotti 

documento firmato digitalmente 
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