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Prot. n.            /04-05-1                                                                           Pozzallo,20/12/2019 

All’Albo pretorio on line  

Sito web –Amministrazione Trasparente 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Ragusa  

All’USR per la Sicilia 

 Ai Genitori e Alunni 

Atti 

 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE  FINALE E CHIUSURA PROGETTO “CARTOON”- Fondi 

Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “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”,-.Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2. ––Azione 10.2.2.sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” – 

 
 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”  

Progetto “Cartoon” 
 Codice Progetto 10.2.2A –FSEPON-SI-2018-1379 

Codice CUP  C17I17000570007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico del MIUR n. AOODGEFID /2669 DEL 03/03/2017; 

VISTO il Piano presentato da questa Scuola, candidatura n. 46949, prot. n. 1668/04-05-1 del 18/05/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR, prot. n. AOODGEFID/2852 del 30/10/2018, della proposta   

            progettuale presentata da questo Istituto, assunta al prot. n. 3223/04-05-1 del 07/11/2018; 

VISTE la Linee Guida e norme di riferimento, e Regolamenti UE; 

 

COMUNICA 





che a conclusione  del percorso progettuale in oggetto, così come richiamato dalle linee guida PON FSE 

2014/2020 relative alla pubblicizzazione degli interventi effettuati con i Fondi Strutturali Europei, ogni 

modulo formativo, esplicitato nella tabella sottostante, è stato realizzato da questa Istituzione Scolastica, 

grazie ai finanziamenti dell’Unione Europea: 

 
 

TITOLO N. ORE DATA INIZIO DATA FINE Importo autorizzato 

VIVA I CARTONI ANIMATI!  30 20/09/2019 12/12/2019 €. 5.082,00 
CYBERBULLISMO?ANCHE NO! 30 23/09/2019 29/11/2019 €. 5.082,00 

 

I soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, DSGA, Referente per la  valutazione , Supporto al Gruppo di 

Coordinamento, Esperti e Tutor personale ATA hanno avviato e seguito l’intera fase attuativa. In relazione 

agli elaborati prodotti si evidenzia la pubblicazione attraverso il sito e  il canale youtube  dell’Istituto. Inoltre 

con la collaborazione dell’Animatore Digitale, prof.ssa Tiralongo si è partecipato al premio nazionale 

:”Premio scuola digitale 2019/2020”.Ad ogni corsista è stato consegnato un attestato finale .La presente nota, 

realizzate ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione  a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea, costituisce azione di disseminazione ex post come previsto per gli interventi finanziati 

con i Fondi Strutturali Europei. 

 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

   Prof.ssa Grazia Basile 
        Firmato Digitalmente 


		2019-12-20T12:11:30+0100




