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Avviso: 2669 del 03/03/2017 - FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1219 - Uno sguardo al FUTURO  

CUP: D88H17000600007 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

All’Ufficio XI USR Sicilia Ambito Territoriale per la provincia di Trapani  

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Trapani 

Loro sedi  

 Atti – Fascicolo Pon FSE-2014-2020 Avviso 2669/2017  

All’Albo d’Istituto – 

 Sito web  

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità AVVIO PROGETTO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTI i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”.  

- VISTO l’Avviso pubblico prot.n. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo 

del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”; 

- VISTA la candidatura n. 43037 dell’I.C. “Giovanni Paolo II” (TPIC83200R); 

- VISTA la lettera di autorizzazione  Prot. AOODGEFID-28252 del 30/10/2018 pervenuta 

all’Istituzione scolastica “Giovanni Paolo II” con la quale il MIUR ha comunicato l’ 

autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.2A 

definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1219 pari ad € 22.728,00 

prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019; 

- VISTO il  Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete Scolastica della Sicilia 

per l’anno scolastico 2019/2020 (D.A. n.161 del 25/01/2019), che ha previsto la 

soppressione il 31/8/2019 di alcuni Istituti Scolastici di Marsala, tra cui il VI Circolo 
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Didattico, e la costituzione del nuovo IC Sirtori Marsala, comprendente, oltre al VI 

Circolo Didattico Sirtori di Marsala anche il Plesso di Scuola Media e Infanzia San 

Leonardo di C/da Cutusio (prima appartenente al soppresso I.C. Giovanni Paolo II di 

Marsala); 

- PRESO ATTO del trasferimento dei piani/progetti 43037 e 43038  del cessato istituto 

TPIC83200R all’istituto Comprensivo “Sirtori” Marsala (TPIC84500V); 

- VISTI i criteri di selezione degli esperti approvati dagli OOCC con delibera   n. 4 del 

Collegio dei docenti del 14/01/2020 e del Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 

15/01/2020; 

- VISTO il PTOF 2019/2022 approvato in data 6/11/2019 con delibera n. 1 dal Commissario 

Straordinario Dott.ssa f.D. Pellegrino;  

- Visto il Programma Annuale  E.F. 2020 – Periodo 01/09/2019-31/12/2020, approvato con 

delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 06/11/2019; 

- TENUTO CONTO dell' iscrizione in bilancio avvenuta con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 3 del 15/01/2020 su proposta del  Dirigente Scolastico del 15/01/2020  prot. 253;  

- Visto il Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche D.I. 129/2017 recepito dalla 

Regione Siciliana, con il Decreto dell’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione  

professionale di concerto con l’Assessorato all’Economia D.A. 7753 del 28/12/2018 avente 

ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana” 

- VISTA la lettera di rinuncia (prot. n. 517 del 27/01/2020) alle voci opzionali “figura 

aggiuntiva” per tutti i moduli del progetto; 

- VISTA la lettera del MIUR di revoca (prot. n. 1384 del 27/01/2020) delle voci opzionali 

“figura aggiuntiva” per tutti i moduli del progetto per un importo pari ad euro 2.400,00; 

-  

RENDE NOTO 

 

            che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, il seguente progetto per 

             un   importo complessivo di € 20.328,00 così come di seguito elencato :  

 

- Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1219  - Importo autorizzato € 20.328,00. 
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            Il  Progetto  è articolato nei seguenti moduli formativi: 

 

TIPOLOGIA DI MODULO MODULI  MONTE 

ORE  

IMPORTO 

AUTORIZZATO  

1 Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale 

TechnoFuturo - 1 30 h € 5.082,00 

2 Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale 

TechnoFuturo - 2 30 h € 5.082,00 

3 Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale 

DiGi-Generation 30 h € 5.082,00 

4 Competenze di cittadinanza 

digitale 

Cyberbullismo? 

No, grazie 

30 h € 5.082,00 

 

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Katia A. Tumbarello 

 
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 sull’ Albo on line sul sito della scuola al 

seguente indirizzo: www.scuolasirtorimarsala.edu.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 

Katia A. Tumbarello 

Documento informatico firmato digitalmente, Cad e norme collegate 
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