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Prot.n.   5468                                                                        S.Agata Militello, 12/11/2018 

 

             All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-Palermo 

          All’Ufficio VIII-Ambito Territoriale – Messina 

          Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
                     Della provincia di Messina 

           Alla Città Metropolitana di Messina 

          Al Sig. Sindaco del Comune di S. Agata Militello 

           Al Personale Docente e Ata  

       Ai Genitori degli alunni 

         All’Albo e Sito Web Istituto  www.liceosciasciafermi.edu.it 

 

Oggetto: Disseminazione  Fondi  Strutturali  Europei 2014-2020 – Avviso  pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 –        
   Per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza     
   digitale”– Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-962.- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 – Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”: 

- VISTO l’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 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”; 

- VISTA la nota MIUR – – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff. IV, prot.n. AOODGEFID 27758 del 24/10/2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati per 

la regione Sicilia; 

- VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28252 del 30.10.2018 con la quale il MIUR – Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
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scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV, nell’ambito della 

Circolare prot.n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 ha autorizzato a questo Istituto il progetto PON/FSE  10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-962 “Cyber Heroes”, per un importo complessivo di €. 24.528,00 (euro 

ventiquattromilacinquecentoventotto/50); 

- VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 5466 del 12/11/2018; 

RENDE NOTO 

che questa  Istituzione  Scolastica  è stata autorizzata ad attuare il seguente  Progetto PON/FSE   di cui all’Avviso Pubblico 

prot.n.  AOODGEFID/2669 del 03/03/2017: 

Codice Progetto Titolo Progetto Importo finanziamento autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-962 “Cyber Heroes” €. 24.528,00 
 

Il Progetto è articolato nei seguenti 4 moduli formativi: 

Tipologia modulo Titolo Modulo Importo modulo 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale Esperti del software €.    6.482,00 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale Digital Markers €.    6.482,00 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale Quotidiano on line €.    6.482,00 

Competenze di cittadinanza digitale Cittadino nell’etere €.    5.082,00 

 Totale progetto €.  24.528,00 
  

Il Progetto coinvolgerà alunni di tutti gli indirizzi del nostro Istituto e dovrà concludersi entro il 30/09/2020b. 

Tutto il Progetto mira a stimolare negli studenti lo sviluppo delle competenze relative al pensiero computazionale, al coding, 

alle abilità costruttive, allo robotica e all’uso delle tecnologie digitali. 

Il progetto prevede quattro moduli che mirano tutti alla formazione a livelli avanzati.  Il primo modulo si occuperà di formare 

gli alunni all’uso avanzato degli strumenti office e software di progettazione; il secondo modulo sarà basato sul linguaggio 

di programmazione e gestione app.; il terzo modulo si occuperà della sicurezza in rete intesa sia come conoscenza delle 

principali minacce, ma anche delle modalità per difendersi e il quanto modulo verterà sulla cittadinanza digitale e sui 

molteplici vantaggi che offre un uso consapevole della rete. 

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 visibili sul sito della scuola al 

seguente indirizzo: http:// www.liceosciasciafermi.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 
                      (Prof.ssa Maria Larissa Bollaci) 
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