
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIRANDELLO” 
Via Molo, 2 -  92014 - PORTO EMPEDOCLE (AG)  

Tel .  0922 535371 - C.F. 80004480846 
E-mail :  agic84000a@istruzione.i t  – agic84000a@pec.istruzione .i t  

Sito Web:www.icpirandellope.i t   
 
 

Al Dirigente dell’U.S.R.  per la Sicilia -  Palermo 
All’Assessore regionale all’istruzione – Palermo 

Al Dirigente dell’U.S.P.  – Agrigento 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole del comune di Porto Empedocle 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole della provincia di Agrigento 
Alla Provincia Regionale di Agrigento 

Al Sindaco del Comune  di Porto Empedocle 
Al parroco della chiesa madre  di Porto Empedocle 

Ai docenti dell'Istituto 
Al personale ATA dell’Istituto 

Al sito web della scuola 
Agli organi di informazione 

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A- FSEPON-SI-2018-1297. CUP: D47I17000820007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico per lo 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 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetto codice 
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1297;  
VISTE la delibera n. 2 del 13/03/2017 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 5 del 27/04/2017 del 
Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 
VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28252  del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 
 RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/09/2019, il seguente progetto volto  
al Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche attraverso azioni dirette ad acquisire 
competenze digitali. 
 

 
 

CODICE 
PROGETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

TITOLO MODULI IMPORTO 
AUTORIZZATO 

MODULO 
10.2.2A- FSEPON-
SI-2018-1297 

 
CODING IN OUR 

SCHOOL 

Coding per tutti  € 5.082,00 

A lezione di coding € 5.082,00 





                                                                  
Importo totale del Piano  € 10.164,00     

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 

http://www.icpirandellope.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 
                    Prof. Ssa Ernesta Musca 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

 


