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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. 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”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.Azione di
informazione, comunicazione e pubblicità ex ante autorizzazione del progetto
Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-65
Titolo progetto: NAO ROBOT…Giardiniere…non per caso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO la nota prot. Prot. 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 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
2020. 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””

VISTO le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTA la nota prot. n.  AOODGEFID 0027754 del 24/10/2018 Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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” di autorizzazione dei progetti per la Regione
Marche – 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;

VISTO nota prot. n. AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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” di autorizzazione progetto e Impegno di spesa
dell’intervento a valere sull’ Avviso pubblico Prot. 2669 del 03/03/2017 per lo
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-
FdRPOC-MA-2018-65 – Titolo del progetto: NAO ROBOT…Giardiniere…non
per caso

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 103 del 29.11.2018 di accettazione e
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acquisizione in bilancio del progetto autorizzato e finanziato;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 104 del 29.11.2018 di modifica del

Programma Annuale 2018 e inserimento del progetto
codice identificativo: 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-65
Titolo progetto: NAO ROBOT…Giardiniere…non per caso;

RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata quale destinataria dei finanziamenti per la realizzazione
del seguente progetto:

Azione Sottoazione Codice Identificativo
Progetto

Titolo Progetto Importo totale
autorizzato

10.2.2 10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-65 NAO ROBOT…Giardiniere…non
per caso

€ 24.785,40

Il Progetto è suddiviso in 3 moduli rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado;
Il Progetto prevede con una alfabetizzazione iniziale in materia di coding attraverso l’utilizzo di ScratchJ,
Scratch,  Choregraphe ed altri programmi in seguito verrà realizzata una mini serra digitale da parte degli
alunni della scuola primaria. Tale prototipo sarà utilizzato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado
per la costruzione di una vera e  propria serra digitale. Il progetto interdisciplinare prevede la connessione tra
i diversi saperi, attraverso il pensiero computazionale gli alunni affronteranno esperienze formative negli
ambiti logico – scientifico -matematico e linguistico espressivo

I moduli che saranno avviati sono i seguenti:

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo autorizzato
Modulo

Totale
autorizzato
progetto

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-65 UNO, DUE…SCRATCHJ! € 4.873,80
Non per caso…giardinieri! € 9.747,60
Non per caso…giardinieri2! € 10.164,00

Tot. € 24.785,40

Si comunica che, 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.ic-cerretodesi.edu.it nella sezione PON 2014-2020.
La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione ex ante previste
dagli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Emilio Procaccini

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3 comma 2, del decreto Legislativo n. 39 del 1993
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