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ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE MONTALTO” - MARAUSA 
Via G. E. Rinaldi, 156 - 91100 – Marausa Trapani - Tel. 0923. 842662  

Codice Meccanografico: TPIC82600D – C.F.: 80006020814 
E-mail: tpic82600d@istruzione.it - tpic82600d@pec.istruzione.it Web 

site:www.icgiuseppemontalto.edu.it 
 
Prot. n.  633/B18 

Trapani, 10/02/2020 
 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia All’Ufficio XI  
– Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 

Alle Istituzioni scolastiche partner  
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

 grado della Provincia di Trapani  
Al Comune di Trapani  

Ai genitori e agli alunni  
Alle Associazioni partner  

All’Albo dell’Istituto - Sito Web dell’Istituto 
 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020” 

 
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 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 – Azione 10.2.2. -Sottoazione 10.2.2A- “Competenze di base” 

  

 
 

OGGETTO: PUBBLICITÁ FINALE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO 

“CITTADINI CREATIVI, TRA ANALOGICO E DIGITALE” 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018- 1149 

CUP: G95E18000190006 
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Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 2669 del 03-03-2017 per la presentazione delle 
proposte progettuali relative allo 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”; 
Viste le delibere degli OO.CC. con cui è stato approvato il Piano Integrato di Istituto; 
Vista la nota M.I.U.R.  prot. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 con la quale Codesto Istituto viene 
autorizzato ad attuare il Piano Integrato di Istituto –Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-
1149; 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto il D.I. n.129 del 28/08/2018; 
Visto il D.A. 7753 del 28/12/2018; 
Visto l’art.7 del D.L.vo n. 165/2001; 
Viste le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 
Visti gli atti a conclusione dei percorsi formativi in cui si è articolato il suddetto progetto, così 
come richiamato dalle Disposizioni relativi alla pubblicizzazione e disseminazione degli interventi 
effettuati con i Fondi strutturali europei 

RENDE NOTO 

che l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Montalto” di Marausa - Trapani ha svolto, nei modi e nei 

tempi previsti, il progetto “CITTADINI CREATIVI, TRA ANALOGICO E DIGITALE”, articolato nei 

seguenti 4 moduli formativi: 

 

Modulo Formativo Destinatari Monte ore Importo autorizzato 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

UN’ ORCHESTRA 

VIRTUALE 

n. 20 alunni di Scuola Primaria 30 ore  5.682,00 € 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

A SPASSO CON  ROBY 

n. 20 alunni di Scuola Primaria 30 ore  5.682,00 € 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

SMART CITY 

n. 20 alunni di Scuola Secondaria di I 

grado 

30 ore  5.682,00 € 

Competenze di 

cittadinanza digitale CITTADINI DI UN BLOG 
n. 20 alunni di Scuola Secondaria di I 

grado 

30 ore  5.682,00 € 

TOTALE IMPORTO FINANZIATO 22.728,00 €  
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Gli interventi formativi attivati all’interno dei percorsi, iniziati nel mese di Settembre 2019 e 
conclusi nel mese di Febbraio 2020, hanno consentito di realizzare attività mirate allo sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”.  
Il progetto PON FSE “Cittadini creativi, tra analogico e digitale”, rivolto agli alunni di Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado, articolato in più moduli, ha mirato a implementare le 
competenze digitali degli allievi, promuovendo attività di coding e di robotica educativa al fine di 
favorire lo sviluppo del pensiero computazionale e proponendo, altresì, una riflessione sul 
cyberbullismo e sui rischi che possono derivare da un uso scorretto della rete internet. 
In particolare i moduli “A spasso con Roby” e “Un’orchestra virtuale” hanno permesso agli alunni 
di apprendere le basi della programmazione a blocchi, invece i moduli “Smart city” e “Cittadini di 
un blog” hanno implementato la consapevolezza delle potenzialità offerte dalla rete e dei rischi 
legati a un suo utilizzo sbagliato, come nuovi saperi di cittadinanza. 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità) sono 
stati pubblicati, nella specifica sezione del sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.icgiuseppemontalto.edu.it .  
 
Il presente Avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 
pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee.  
Esso viene:  

 Pubblicato all’Albo e al sito Web dell’Istituzione scolastica beneficiaria;  

 Inviato al Comune di Trapani per la pubblicazione all’Albo pretorio;  

 Inviato via e-mail a tutte le Scuole della provincia di Trapani;  

 Inviato via e-mail all’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani;  

 Inviato via e-mail all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di Palermo;  

 Inviato via e-mail a tutti gli attori del territorio coinvolti indicati in indirizzo.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile  

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

http://www.icgiuseppemontalto.edu.it/

