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Prot. n° 1020 A/15 
Circolare int. n°370 
 
           

Bari, 20.03.2017 

 
 

 Ai Docenti 
Al Personale ATA 
All’Albo on.line dell’Istituto  
Al sito web dell’Istituto 
 

 
Oggetto:  
 

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 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico MIUR 
prot. AOODGEFID n. 2669 del 03-03-2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 
Scuole del I e del II Ciclo.  

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017, e relativi 
allegati, disponibile sul sito web dei Fondi Strutturali Europei e sul sito d’istituto, con la quale l’Autorità di Gestione del 
PON a titolarità del MIUR ha pubblicato l’Avviso per la presentazione delle proposte progettuali, finalizzate allo 
sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto 
dell’offerta formativa, a supporto dell’offerta formativa delle scuole del I e del II Ciclo. 

Si riporta, di seguito, il quadro di sintesi delle Azioni messe a bando in riferimento alle tipologie di intervento 
e ai moduli  da porre in essere. 

Azioni previste per le  scuole del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado) 
 

Modulo Ciclo 
Durata in 

ore 
Figure 

Obbligatorie 
Figure 

Aggiuntive 
Costi 

Aggiuntivi 

Pensiero 
computazionale 

e creatività 
digitale 

I e II Ciclo 30/60 ore Esperto + Tutor 
Una o più figure 

professionali per bisogni 
specifici 

Mensa 

Per la specificità delle informazioni contenute nel sopra citato Avviso, si rimanda alla lettura attenta dello 
stesso, compresi gli allegati, con particolare rilievo in merito ai seguenti punti: 
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 rispetto dei massimali di progetto: 

- la proposta progettuale non può superare l’importo massimo di Euro 25.000,00; 

 rispetto della tempistica (condizioni di ammissibilità): 

-  per  l’inoltro  delle  proposte  progettuali  nel  sistema  informativo  (GPU):  dalle ore 10.00 del 
giorno 20 marzo 2017 alle ore 15.00 del giorno 5 maggio 2017; 

- per la trasmissione dei piani firmati digitalmente nel sistema informativo Fondi (SIF) 2020: dalle 
ore 10.00 del giorno 8 maggio 2017 alle ore 15.00 del giorno 15 maggio 2017: 

Si informano i docenti che intendono avanzare PROPOSTE relative all’Avviso n. 2669/2017, che devono 
formalizzare le stesse consegnando, entro e non oltre il 27/03/2017, una Descrizione del Progetto nella quale 
indicare: 

 Titolo progetto 

 Descrizione progetto 

 Classi/Sezioni destinatari del progetto  

 Caratteristiche dei destinatari  

 Eventuale partecipazione alunni con bisogni specifici 

 Obiettivi 

 Ore previste 

 Metodologie didattiche 

 Integrazione col PTOF 

 Carattere innovativo del progetto 

 Eventuale certificazione da conseguire 

 Risultati attesi 

 Progetti della stessa tipologia attivati presso l’istituzione scolastica 

 Modalità di verifica e valutazione 

 Titoli specifici che devono essere posseduti dall’esperto da selezionare 

Le proposte deve essere trasmesse in segreteria, al seguente indirizzo mail:  baic84400d@istruzione.it  , in 
formato word . 

Le stesse saranno oggetto di apposita delibera in occasione del prossimo collegio dei docenti (che si svolgerà 
probabilmente a fine marzo). 

Le docenti Macinagrossa Patrizia e de Luca Giuseppina sono a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 

La presente nota sarà pubblicata, unitamente all’Avviso n. 1953/2017 e relativi allegati, sul sito web 
di questo Istituto Scolastico – area tematica “PON “Per la scuola” 2014-2020” – sezione “PON FSE” – 
sottosezione “Avviso 1953/2017”. 

 
 
Ass.te Amm.vo referente 
Sig.ra Pazienza 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 

 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 

mailto:baic84400d@istruzione.it
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