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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza digitale”. Asse I 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.2A Competenze trasversali 
“Digital creative-mind”. Comunicazion
 

Si informano i genitori degli alunni che, per il corrente anno scolastico, l’Istituto 
secondaria superiore "G. Carducci" 
2014/2020, cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei e dal Ministero della Pubblica Istruzione 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014
FSE Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
digitale”- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi 
trasversali Sottoazione 10.2.2A Competenze trasversali “Digi
scolastico 2019/2020 in  attuazione dei Programmi Operativi PON/FSE
Il progetto, intitolato “Digital creative
all’interno della scuola, e didatticamente innovativi, previsti sia dal PdM sia dal PTOF, mira a 
realizzare un setting di apprendimento utile per potenziare le competenze
promuovere approcci innovativi, di tipo laboratoriale, finalizzati all’implem
attiva e collaborativa e alla documentazione di buone pratiche didattiche. 
Pertanto, entro il mese di dicembre 2019, saranno realizzati i seguenti moduli formativi in ambito 
interregionale destinati agli alunni dei tre indirizzi

 
 
 
 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CARDUCCI”

(Sezioni Artistica – Classica – Scientifica - Tecnico Economico) 
Via Anna Romano Assenza 97013 Comiso 

COD. MEC:RGIS003008 Cod.Fisc.91008020884 
rgis003008@istruzione.it –rgis003008@pec.istruzione.it

Telefono 0932-961666 Fax 0932-967897 

Agli Atti FASCICOLO
Al Sito Web: Home

Al Personale

: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione –
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.2A Competenze trasversali 

Comunicazione alle famiglie. 
Si informano i genitori degli alunni che, per il corrente anno scolastico, l’Istituto 
secondaria superiore "G. Carducci" parteciperà alla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 

dai Fondi Strutturali Europei e dal Ministero della Pubblica Istruzione 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014- 2020,  e specificatamente all'Avviso 

Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali Sottoazione 10.2.2A Competenze trasversali “Digital creative-mind”

ttuazione dei Programmi Operativi PON/FSE programmazione 2014/2020
Digital creative-mind”, attraverso percorsi educativi inclusivi, già attivati 

scuola, e didatticamente innovativi, previsti sia dal PdM sia dal PTOF, mira a 
realizzare un setting di apprendimento utile per potenziare le competenze-chiave disciplinari e per 
promuovere approcci innovativi, di tipo laboratoriale, finalizzati all’implementazione di una didattica 
attiva e collaborativa e alla documentazione di buone pratiche didattiche.  
Pertanto, entro il mese di dicembre 2019, saranno realizzati i seguenti moduli formativi in ambito 
interregionale destinati agli alunni dei tre indirizzi liceali dell’Istituto: 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CARDUCCI” 
Tecnico Economico) 

rgis003008@pec.istruzione.it 

Comiso, 30/09/ 2019 

Agli Atti FASCICOLO PON 
Al Sito Web: Home Page – 

Sezione PON – FSE 
2014-2020 

Ai Genitori degli alunni 
Al Personale dell’istituto 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 

– Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.2A Competenze trasversali 

Si informano i genitori degli alunni che, per il corrente anno scolastico, l’Istituto d'istruzione 
parteciperà alla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 

dai Fondi Strutturali Europei e dal Ministero della Pubblica Istruzione 
e specificatamente all'Avviso PON-

Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

Azione 10.2.2 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
mind” finanziato per l’anno 

programmazione 2014/2020. 
attraverso percorsi educativi inclusivi, già attivati 

scuola, e didatticamente innovativi, previsti sia dal PdM sia dal PTOF, mira a 
chiave disciplinari e per 

entazione di una didattica 
Pertanto, entro il mese di dicembre 2019, saranno realizzati i seguenti moduli formativi in ambito 





Riepilogo moduli progetto Avviso 2669/2017  - 
10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Costo 
Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

'Robot' € 5.413,80 
Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

'App Mobile' € 5.413,80 

Competenze di cittadinanza digitale 'Media Education' € 5.011,50 
Competenze di cittadinanza digitale 'Codifica e transcodifica sul web' € 4.561,50 
Competenze di cittadinanza digitale 'Responsabilità e creatività' € 4.561,50 

 TOTALE PROGETTO € 24.962,10 
 

Le varie fasi realizzative, saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di pubblicità e trasparenza. 
Le modalità di reclutamento delle figure professionali occorrenti all’espletamento del Progetto sono le 
seguenti: 
- Esperti esterni – Avviso pubblico 
- Tutor interno alla scuola: Avviso di reclutamento; 
- Figure di sistema: Avviso di reclutamento; 
-  Corsisti: Avviso di selezione. 
In ogni caso i destinatari di incarico dovranno essere in possesso dei titoli e competenze appropriate 
all’affidamento degli incarichi. 
Per quanto attiene, invece, l’affido dei servizi e forniture ci si atterrà a: 
-Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, numero 107; 
- Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e 
Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel 
territorio della Regione Siciliana; 
- Avviso Pubblico numero AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017; 
- Alle Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. AOODGEFID/31732 di protocollo del 
25 luglio 2017 ed a quanto alla stessa allegato. 
Tutte le attività progettuali sono state già sottoposte ad approvazione definitiva degli Organi Collegiali di 
Istituto e previste nel Piano dell’Offerta Formativa triennale. 
Saranno portate a conoscenza della collettività sia la ricaduta sul piano formativo e della crescita sociale sia la 
realizzazione degli interventi, secondo gli obiettivi prefissati dall’Unione Europea con le modalità previste 
dall’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione 
Scolastica. 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 
33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero 
33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 
l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la 
gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi 
strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


