
 
 
 

 

 

 

 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Busto Arsizio 

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Varese 

Al Consiglio di Istituto 

Alle famiglie degli alunni dell’IC Bertacchi tramite Sito 

Web All’Albo on line dell’Istituzione Scolastica 

Al Sito Web 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente da CERESA LAURA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

Oggetto: Comunicazione di Autorizzazione e finanziamento del Progetto PON  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. 
 

Codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-69                                 CODICE CUP G47I17000890007 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. BERTACCHI - C.F. 81014210124 C.M. VAIC857005 - AOO_1 - ICS G. BERTACCHI

Prot. 0001992/U del 05/08/2019 13:04:40



 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti allo sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 

 

Viste la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 27/02/2019; 

Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28236 DEL 30.10.2018 di autorizzazione dei 
progetti in oggetto; 

Visto il decreto di assunzione del finanziamento nel bilancio di questa Istituzione 
scolastica; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione 
finanziaria alla data odierna; 

Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 
strutturali europei 2014/2020; 

Visto il regolamento CE n.1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle 
azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON 

 
COMUNICA 

 
che con Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28236 DEL 30.10.2018 relativa all’avviso 
pubblico AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 con riferimento alla Priorità 10.1 – 
“Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso 
all’istruzione prescolare,  primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di 
istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di 
istruzione e formazione” - all’Obiettivo 10.2 – “Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi” – e all’Azione 10.2.2a – “Competenze di base” per lo sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”, sono stati autorizzati i progetti in oggetto. 

 
L'importo complessivo del progetto è €. 24.528,00 come indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  

Titolo Modulo  Importo Autorizzato 

Modulo  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-LO-

2018-69  

CODE TO LEARN  € 6.482,00  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-LO-

2018-69  

'IMPARARIAMO A 

SVILUPPARE SITI WEB - SI 

PUO' FARE' - EDIZIONE 1  

€ 6.482,00  



 
 

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-LO-

2018-69  

'IMPARARIAMO A 

SVILUPPARE SITI WEB - SI 

PUO' FARE' - EDIZIONE 2  

€ 6.482,00  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-LO-

2018-69  

ROBOTICA EDUCATIVA E 

IoT  

€ 5.082,00  

 

       Il Dirigente Scolastico 
            Laura Ceresa 

         Documento firmato digitalmente 
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