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ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  
   AL SITO WEB   

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”, Prot. 2669 del 03/03/2017.  

 

 Avviso pubblico -MIUR prot . 2669 del 03/03/2017 

 “Nuova didattica e creatività per il cittadino digitale di domani” 10.2.2A-FdRPOC-LO-
2018-7  

C.U.P. C37I17000660007  
 

  

Oggetto: Rinuncia a 2 moduli PON : 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale: Progettisti in erba  

Competenze di cittadinanza digitale: Esploriamo l’ecosistema marino 

Il Dirigente Scolastico  

VISTO   l'Avviso Pubblico prot.n. 2669 del 03/03/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per lo” 
sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di 
“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2; 
 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID /28236 del 30/10/2018 di autorizzazione del progetto ”Nuova 
didattica e creatività per il cittadino digitale di domani” 
 
CONSIDERATO che nell’A.S. 2019/20 e nell’A.S. 2020/2021, a seguito dell’emergenza Covid-19 sono 
state sospese tutte le attività extracurricolari rivolte agli alunni 
 
Preso atto che la realizzazione dei moduli, per i contenuti proposti e le metodologie da attuare, non 
poteva avvalersi della modalità in remoto, ma rendeva necessaria la didattica in presenza 

DECRETA  

La rinuncia a 2 moduli per il seguente progetto:  ”Nuova didattica e creatività per il cittadino 

digitale di domani”  10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7 C.U.P. C37I17000660007  
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Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line dell’Istituto e allo specifico 
link PON: Cittadinanza e creatività digitale  

 

 

Firmato digitalmente 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Salvatore Consolo 
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