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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO 

“SAN GIOVANNI BOSCO” 
VIA DANTE, 18 – 92028 NARO (AG) 

TEL. 0922/956081 – FAX  0922/956041 

Cod.Mecc.:AGIC85300C - Cod.Fisc.: 82002930848 - Codice Univoco Ufficio: UF0LEP 

PEO:agic85300c@istruzione.it – PEC:agic85300c@pec.istruzione.it – URL: www.icnaro.edu.it 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 FSE 

Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale  

e delle competenze di cittadinanza digitale 

Avviso n. 2669 del 03/03/2017 

 

Progetto titolo: Cittadinanza digitale 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1173 

CUP: H29E18000250007 

Naro, 07/07/2021 

 

All’USR Sicilia - Ufficio V – Ambito Territoriale 

per la provincia di Agrigento 

Al Sig. Sindaco del Comune di Naro 

Al Sig. Sindaco del Comune di Camastra 

 

Alle Scuole Statali di ogni ordine e grado della provincia 

di Agrigento 

 

Al sito web sez. Pon 

All’Albo on line 

Agli Atti 

 

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

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

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del 

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

cittadinanza digitale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Sotto 

Azione 10.2.2A Competenze di base.  

Azione di disseminazione progetto 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1173  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale” Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 
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VISTA l’autorizzazione PROT AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 della proposta progettuale presentata 

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

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.  

 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica ha formalmente concluso i 5 moduli previsti dal progetto PON relativo 

all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base destinato agli 

alunni. 

 

I moduli svolti sono riportati nella tabella sottostante: 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO MODULO 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1173 

Ritrovarsi nel web 

Coinvolgimi nel web 

Preveniamo il cyberbullismo 

A scuola di coding e robotica 1 

A scuola di coding e robotica 2 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili 

sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icnaro.edu.it 

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

 Ing. Francesco Paolo Pulselli 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

http://www.icnaro.edu.it/
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