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Prot. 6164/C24a
COMUNICAZIONE N.151

Senigallia, 28/11/2018

CUP: H17I17000940007
All’Albo on line e al sito web dell’Istituto
Al personale Docente e ATA
Agli studenti e loro famiglie

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti
PON-FESR 2014-20120 – Progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-64.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza
digitale”. 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”.
VISTA la nota prot. N. AOODGEFID 28237 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica con codice di autorizzazione
10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-64;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;

COMUNICA
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano integrato FSE:

Codice identificativo progetto

10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-64

Titolo modulo

Importo autorizzato modulo

Educazione ai media
Educazione ai media 2
Collaborazione on line e IT Security
Corso sul BIM (Building Information
Modeling)
Creatività 3D
Totale autorizzato progetto

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 4.665,60
€ 24.993,60

Il progetto è volto a rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla produzione di
contenuti digitali (Information literacy), sviluppando la capacità di ricercare e valutare
informazioni, migliorando la consapevolezza delle conseguenze delle interazioni in Rete e con
i diversi media, con particolare attenzione alla prevenzione di situazioni di disagio in rete dovuti
all’uso di linguaggi violenti, cyberbullismo o discriminazioni.
La dimensione creativa verrà declinata seguendo le specificità dell’Istituto, sia riguardo
all’Indirizzo Economico (aspetti giuridici, economici, finanziari, ecc.) che all’Indirizzo Tecnologico
(progettazione grafica 2D e 3D, tecnologie, materiali edili, ecc.).
Il progetto persegue anche il miglioramento del rendimento degli studenti e vuole sostenere e
motivare le eccellenze.
Sono previsti 5 moduli formativi di 30 ore ciascuno, articolati negli anni scolastici 2018-19 e
2019-20 che fanno riferimento sia al percorso sul pensiero computazionale e creatività digitale
che al percorso sulla cittadinanza digitale. In particolare riguardano: diritti e responsabilità in
Internet, Educazione ai Media, Lettura, scrittura e produzione in ambienti digitali, Cultura
digitale, Big & Open data, Progettazione grafica, Making e stampa 3D.
Tutte le informazioni relative all’oggetto saranno pubblicate all’albo e nel sito web dell’Istituto.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Elena Giommetti)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. nr. 391/1993)

