ISTITUTO COMPRENSIVO di SANTA LUCIA DI PIAVE
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Cod. Mecc.: TVIC853008

PON FSE “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2010 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) . Obiettivo specifico 10.2 – Azione
10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”
Avviso pubblico prot. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”.

Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-103 - CUP: H27I17000850007

Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo - SANTA LUCIA DI PIAVE
All’Amministrazione Comunale - SANTA LUCIA DI PIAVE
All’Ufficio Scolastico Territoriale - TREVISO
All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto - VENEZIA
A tutti gli Istituti Scolastici della Provincia di Treviso
All’Albo Online
Al Sito dell’Istituto

Oggetto: Azione di DISSEMINAZIONE E INFORMAZIONE ex ante relativa ai PON FSE “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. In coerenza con Asse I -Istruzione- Fondo sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Avviso pubblico prot. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”.

Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-103 - CUP: H27I17000850007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i PON FSE “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e in particolare l’Avviso
pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-VE2018-103;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38460 del 29/12/2017 di formale autorizzazione all’avvio delle attività e
l’elenco dei progetti PON FSE autorizzati per la Regione Veneto;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/28243 del 30/10/2018 con la quale il Dipartimento per la Programmazione e
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ha autorizzato formalmente i progetti presentati da
questo Istituto con candidatura n. 40569 del 23/05/2017 in adesione all’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n.
2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

RENDE NOTO
che a questo Istituto sono stati assegnati dal MIUR, con nota prot. AOODGEFID/28243 del 30/10/2018, Fondi
Strutturali Europei (FSE) per la realizzazione del progetto “Cittadinanza digitale” identificato con il codice 10.2.2AFdRPOC-VE-2018-103, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale PON/FSE “Per la scuola – competenze e
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ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, in coerenza con Asse I -Istruzione- Fondo sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”, Avviso pubblico prot. 2669 del 03/03/2017
per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza
digitale”.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto “Cittadinanza digitale” 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-103 intende favorire il potenziamento delle
competenze digitali con particolare riferimento al coding attraverso una didattica di tipo laboratoriale (hands on). Il
laboratorio, costituendosi come un luogo in cui sperimentare e costruire conoscenza, in un'ottica di condivisione e
cooperazione, tra pari e con l'insegnante, consente di contrastare con maggiore efficacia le diseguaglianze socioculturali, economiche e di genere presenti nel contesto scolastico. Contribuisce a dare un significato forte
all'esperienza personale, coniugando saper fare e sapere, ampliando le abilità e le conoscenze specifiche dell'alunno.
Realizza un contesto metacognitivo, nel quale diventa più concreta la possibilità di aumentare nel bambino la fiducia
nelle sue capacità, il motore che davvero può consentire il recupero dello svantaggio.
Il progetto è articolato in due moduli, uno per la scuola primaria denominato “Primi passi nel coding e nella
Robotica” e uno per la scuola secondaria di I grado denominato “Giochiamo con il coding”.
Essi mirano, in particolare, ad innalzare i livelli di competenza delle discipline per le prove Invalsi, ad innalzare i livelli
di competenza nelle discipline STEM (es. risultati di prove di competenze specifiche, esiti di attività laboratoriali,
media dei voti disciplinari, etc.), ad integrare le tecnologie e i contenuti digitali nella didattica, alla produzione di
contenuti digitali ad opera degli studenti.
FONDI ASSEGNATI
Sotto
azione
10.2.2A

Codice identificativo progetto

10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-103

Titolo modulo
Primi passi nel coding e nella
robotica
Giochiamo con il coding

Importo
autorizzato
€ 10.764,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 21.528,00

€ 10.764,00

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 30/09/2020, il modulo della scuola primaria verrà realizzato
entro il 30/06/2019.
Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del Progetto PON sopra indicato (Avvisi, Bandi, Pubblicità ecc.) saranno
tempestivamente inseriti e visibili sul sito dell’Istituto.
La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione ed a garanzia della visibilità, trasparenza e del
ruolo dell’Unione Europea, è stata redatta nel rispetto delle disposizioni relative alle misure di informazione e
comunicazione confermate dal Regolamento UE 1303/20132, dall’allegato XII del medesimo regolamento e dal
Regolamento di esecuzione n. 821/2014.

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro!
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Massenz
Firmato digitalmente da MASSENZ MARIA CHIARA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA/80185250588
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