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Oggetto: Progetto 10.2.2A -FdRPOC-EM-2018-111
Digital-MENTE.
CUP C57I18000490007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
l’ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali,
Prot. n. AOODGEFID/2669 del 3/3/2017 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Sviluppo del pensiero computazionale e
delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi” - Azione 10.2.2.
Vista la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/2832 del 30/10/2018 con con la quale viene autorizzato
il progetto FdRPOC-EM-2018-111 presentato dall’Istituto “Berenini”e compreso nella graduatoria
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\Prot.
25954 del 26/09/2018, per un importo di € 24.993,60;
COMUNICA
che questa lstituzione Scolastica e stata autorizzata ad attuare ii seguente Progetto FSE/PON:
Progetto 10.2.2A -FdRPOC-EM-2018-111
Digital-MENTE.
per un importo di € 24.993,60;
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicita, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente
indirizzo:·www.istitutoberenini.gov.it
La presente comunicazione è realizzata con gli obiettivi di:

•

pubblicazione/sensibilizzazione delle attivita svolte con i fondi comunitari;

•

garantire visibilita, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea;

•
diffondere, presso l'opinione pubblica, la consapevolezza del ruolo delle lstituzioni, con
particolare riguardo a quelle Europee, nel processo di lstruzione e Formazione dei giovani per
contribuire al raggiungimento, per tutti, del successo formativo.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rita Montesissa
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