
Istituto Comprensivo “
Via 

Codice Fiscale 92028

P.E.O - toic860003@istruzione.it

     

Oggetto:   Fondi Strutturali Europei –

l’apprendimento” 2014-2020. 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014

2020” Asse I – Istruzione – 

In coerenza con Asse I – Istruzione 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 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. Progetto codice 10.2.2A

 

Visti      i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Visto  il PON Programma Operativo 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.

Visto  l’avviso pubblico 2669 del 03/0

creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale

Obiettivo specifico – 10.2 – Azione 10.

Viste  le graduatorie definitive trasmesse

Viste       l’autorizzazione del progetto trasmess

Considerato che l’Istituto Comprensivo di Mappano stà

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

per 3 moduli che non è stato possibile avviare per mancanza di adesioni

Considerato che questa tipologia di progetto prevede un impegno elevato di forza lavoro per la loro realizzazione;

Preso atto dell’impossibilità di realizzare il 

Di rinunciare al progetto 10.2.2A-FdRPOC

 

Il presente atto viene affisso all’Albo di questa Istituzione Scolastica e 

Mappano, www.icmappano.edu.it . 

 

     

                

 
Istituto Comprensivo “G. FALCONE” 

Via Tibaldi, 70  - 10079 Mappano (TO) 
Codice Fiscale 92028850011 – Codice meccanografico TOIC86

Tel. 0112222144 
toic860003@istruzione.it  P.E.C.- toic860003@pec.istruzione.it

Codice univoco UF90KN 
 

      Mappano, 

 

Agli Atti

    Al Sito Web

    All’Albo

 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020.  

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014

 Fondo di Rotazione.  

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, Prot. 2669 del 

Progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-46  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

03/2017 “Progetti 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). 

Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A “Competenze di Base”

rie definitive trasmesse con nota Miur prot. n. 25954 del 26/09/2018; 

trasmessa con nota MIUR prot. AOODGEFID-28238 del 3

l’Istituto Comprensivo di Mappano stà attuando in questo anno scolastico i progett

21/02/2017. Competenze di base, per i quali si prevede di chiedere la proroga 

che non è stato possibile avviare per mancanza di adesioni; 

tipologia di progetto prevede un impegno elevato di forza lavoro per la loro realizzazione;

dell’impossibilità di realizzare il progetto in oggetto, 

 

DECRETA  

 

dRPOC-PI-2018-46, dal titolo: “Giovani cronisti digitali d’assalto

viene affisso all’Albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di 

      Il Dirigente Scolastico

                             

  

 

Codice meccanografico TOIC860003 

toic860003@pec.istruzione.it 

Mappano, 29 maggio 2019                                    

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, Prot. 2669 del 

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

competenze e ambienti per 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

ro logico e computazionale e della 

Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Sottoazione 10.2.2A “Competenze di Base”; 

del 30 ottobre 2018; 

attuando in questo anno scolastico i progetti Avviso 

si prevede di chiedere la proroga 

tipologia di progetto prevede un impegno elevato di forza lavoro per la loro realizzazione; 

digitali d’assalto”. 

Istituto Comprensivo “G. Falcone” di 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

         Dott.
ssa

 Lucrezia RUSSO 
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