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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018, ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2018-2019 
PON-FSE  “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto Azione  10.2.2A -  Competenze di base - Codice 
Nazionale Progetto : 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1077–  “DigitAbili ” 
 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale” - Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 

Titolo Progetto  “DigitAbili” 
 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1077                                            CUP: J77I17001090007 
 

A tutte le scuole di Palermo e Provincia 
All’U.S.R. Sicilia 

All’Ufficio XV Ambito territoriale di Palermo 
Alle Famiglie degli alunni dell’I. C.S. “Sperone-Pertini” 

A tutto il personale Docente ed A.T.A. dell’I. C.S. “Sperone-Pertini” 
All’Albo online 

Al Sito Web 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 
Oggetto: Azione di disseminazione iniziale, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, 
trasparenza e pubblicità – FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 2669 del 03/03/2017 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”.  

 
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”, prot. 2669 del 03/03/2017 – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”  





I.C.S. “Sperone- Pertini”       
AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE 
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I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2018-2019 
PON-FSE  “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
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Nazionale Progetto : 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1077–  “DigitAbili ” 

 

VISTA la nota MIUR Prot. 25954 del 26 settembre 2018 Approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali  

VISTA la nota MIUR  prot.28252 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno 

di spesa dell’Istituzione scolastica “Sperone-Pertini”  (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A - FSEPON – SI 

– 2018 – 1077, importo complessivo autorizzato: €. 24.858,00); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 13.12.2017, con la quale è stato approvato il PA Esercizio 

finanziario 2018 ;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.16 del 30/10/2018 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F.  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1007 DigitAbili  €. 24.858,00 

Articolazione del piano e descrizione sintetica dei moduli 
PROSPETTO SOMME AUTORIZZATE 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1007 Noi e i robot  € 6.265,60  

Robot in progress  € 6.469,70 

Scuola VS Cyberbullismo  € 6.061,50 

Scuola VS Cyberbullismo 2  € 6.061,50 

 TOTALE € 24.858,30 
 

Destinatari: Alunni della scuola primaria e scuola secondaria primo grado 
 
Il Progetto sarà realizzato a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2018/19 e concluso entro il 31/08/2020. I 

suindicati moduli della durata di 30 ore ciascuno da svolgersi in orario extracurricolare, coinvolgono alunni 

di scuola primarie e secondaria di I grado frequentanti l’I.C. Sperone-Pertini di Palermo. 

 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.icssperonepertini.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 
                                                                                             Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


