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Al Direttore dell’ USR Sicilia  
Palermo  

drsi@postacert.istruzione.it  
 

Al Dirigente dell’Ufficio VII  
Ambito Territoriale Provincia di Catania 

  uspct@postacert.istruzione.it 
 

Al Sig. Sindaco 
Comune di Gravina di Catania 

comune.gravina-di-catania@legalmail.it 
 

Ai Dirigenti scolastici 
delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado  
della Provincia di Catania 

scuole.ct@istruzione.it 
Al sito web 

cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it 
 

Oggetto: Disseminazione PON FSE- Pensiero computazionale e cittadinanza digitale –“For everyone, 
everywhere” - Codice di Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1023 - CUP G17I17000990007. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 
a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base. 

AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza 
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digitale Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base. 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28252 del 30 ottobre 2018, con oggetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale 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”. Autorizzazione 
progetto Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1023 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FSE: 10.2.2A-
FSEPON-SI-2018-1023 per un importo autorizzato pari a € 20.328,00. 
TITOLO DEL PROGETTO: –“For everyone, everywhere” 
 

Sottoazione Cod. identificativo 
Progetto 

Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 
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IO CODING...E TU? 

 
€ 5.082,00 

 
CODIFICHIAMO INSIEME 

 
€ 5.082,00 

 
WE BUILD WHAT WE DREAM 
2017 

 
€ 5.082,00 

 
WE BUILD WHAT WE DREAM 
2018 

 
€ 5.082,00 

TOTALE € 20.328,00 
 

 
Lo sviluppo di un pensiero chiaro, ordinato, rigoroso o creativo proprio del pensiero computazionale stimola 
il procedimento costruttivo che porta ad una soluzione, così come la padronanza linguistica aiuta a formulare 
pensieri complessi. Scopo del progetto è quello di promuovere lo sviluppo di competenze utili ad affrontare 
la complessità del mondo, per coltivare la capacità di comprendere, interpretare, criticare, creare “I nuovi 
strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità che rappresentano ormai un elemento fondamentale di 
tutte le discipline…..”.. Si vuole quindi favorire l’approccio, fin da piccoli, al linguaggio informatico, per 
una migliore comprensione della realtà virtuale e per lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso il 
Coding e la robotica educativa, internet delle cose e making. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 
relative allo sviluppo del Progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc..) saranno pubblicate sul sito 
web dell’Istituto: http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela Rita Milazzo 

Firmato	digitalmente	ai	sensi	del	
c.d.	Codice	dell’Amministrazione	

Digitale	e	norme	ad	esso	connesse	
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