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Prot. come da segnatura                                                                   Data come da segnatura 

 

Ai genitori PRIMARIA 

Classi prime  

Ai docenti PRIMARIA 

 

Ai genitori SECONDARIA 

Classi prime  

Ai docenti SECONDARIA 

 
ALBO ON LINE 
SEZIONE SITO PON FSE 

www.istitutocomprensivoassisi3.edu.it 
ATTI  

 

PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 COMPETENZE DI BASE  

SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITA’ DIGITALE  

E DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE” 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

“MAKER & CODER CREATIVI E RISPETTOSI” 

-CUP C77I7000570007- 

MODULO n.1 “MAKER, CODER and FARMER: YES WE CAN!” 

MODULO n. 3 “DOUBLE CLICK SEC. I GRADO FOTO LAB.” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali e finalizzato 
allo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale” - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 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”; 
VISTO la delibera del Consiglio di istituto n 24 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per 
gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 e sue successive integrazioni con specifico riferimento alla 
delibera n. 11 del 28 dicembre 2018 di inserimento nel P.T.O.F. del progetto “Maker & Coder creativi e 

rispettosi”; 
VISTO la candidatura n. 46351 inoltrata da questa scuola in data 18/05/2017; 
VISTO la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 con oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, Competenze e ambienti 
per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

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 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-
FdRPOC-UM-2018-7; 
VISTO il decreto del Dirigente n. 758 del 28 Dicembre 2018, prot. 8640/C14, di iscrizione a bilancio nel 
Programma Annuale e.f. 2018 della somma riferita la progetto “Maker & Coder creativi e rispettosi” - Codice 

Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 - CUP: C77I17000570007. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 28 Dicembre 2018, relativa all’assunzione a bilancio nel 
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P.A. 2018 del finanziamento di € 22.728,00 relativi alla realizzazione del progetto “Maker &Coder creativi e 
rispettosi” - Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 - CUP: C 77I17000570007. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
CONSIDERATO la necessità di procedere all’individuazione dei partecipanti ai moduli:  
MODULO n.1 “MAKER, CODER and FARMER: YES WE CAN!” per tramite di manifestazione di interesse 
da parte dei genitori degli alunni delle classi prime della scuola primaria per l’a.s. 2018-19, 
MODULO n. 3 “DOUBLE CLICK SEC. I GRADO FOTO LAB.” per tramite di manifestazione di interesse 

da parte dei genitori degli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2018-19, 
VISTO la delibera n. 10 del 28 dicembre 2018 del Consiglio di Istituto con cui sono stati individuati i 
criteri educativi di selezione per l’individuazione dei destinatari dei moduli n. 1-4 del progetto “Maker & 
coder creativi e rispettosi” -CUP C77I7000570007- 
VISTO il decreto n. 792 del 1.04.2019 avente oggetto la manifestazione di interesse all’ammissione al 

modulo formativo n. 1 “MAKER,CODER & FARMER: YES,WE CAN!” rivolto ai genitori degli alunni 
delle classi prime della scuola primaria del nostro istituto per l’a.s. 2018-19; 

VISTO il decreto n.796 del 1.4.2019 avente oggetto la manifestazione di interesse all’ammissione al 
modulo formativo n. 3 “DOUBLE CLICK SEC. I GRADO FOTO LAB.” rivolto ai genitori degli alunni 
delle classi prime della scuola secondaria di I grado del nostro istituto per l’a.s. 2018-19 
PRESO ATTO delle manifestazioni di interesse prevenute entro la scadenza fissata alle ore 12.00 del 15 
aprile giugno 2018, superiori alla soglia di attivazione del modulo, corredate dalla documentazione in forma 
completa come specificatamente richiesto nell’avviso pena esclusione dal procedimento; 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva per la selezione degli alunni partecipanti ai 
moduli in attuazione nell’a.s. 2018-19 (allegato 1, parte integrante del presente decreto): 
-MODULO n.1 “MAKER & CODER and FARMER: YES WE CAN!”, 
-MODULO n. 3 “DOUBLE CLICK SEC. I GRADO FOTO LAB.” 

relativi al progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 “MAKER & CODER CREATIVI E 
RISPETTOSI” - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – rivolto alle Istituzioni scolastiche statali e finalizzato allo sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 
- Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2, Sottoazione 10.2.2A . 

 
       Il Dirigente Scolastico 
        Firmato digitalmente 

    Dott.ssa Sandra Spigarelli 
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