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Codice CUP: F47I17000730007 

Ai Genitori e Agli Alunni 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

del SITO WEB 

 

PROROGA SCADENZA AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la 

partecipazione al Progetto PON/FSE “10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-159”– Titolo “Creatività 

Critica in Digitale”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota prot. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 0.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, Sottoazione10.2.2A 

Competenze di base; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento;  

 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “Creatività Critica in Digitale” – codice 10.2.2A-

FDRPOC-TO-2018-159proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 

pari a Euro 10164; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
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PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 2 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i 

corsisti alunni. 

 

VISTO l’avviso interno prot. n. 0003925 del 16/09/2019 per la selezione di Corsisti Alunni per la 

realizzazione del PON FSE Codice “10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-159”– Titolo Creatività 
Critica in Digitale  

 
CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle domande - ore 12:00 del 
30 Settembre 2019 – sono pervenute un numero esiguo di candidature; 

 
DETERMINA 

 
Di prorogare l’avviso prot. n. 0003925 del 16/09/2019 per la SELEZIONE di  CORSISTI 

ALUNNI per la partecipazione al Progetto PON/FSE “10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-159”– 

Titolo “Creatività Critica in Digitale”. 

Per la presentazione della domanda vale quanto indicato nell’Avviso stesso e la nuova data 

di scadenza dovrà intendersi:  

10 ottobre 2019 ore 12:00. 

 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 12:00 del 10 
ottobre  2019 presso la segreteria dell’Istituto. 
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 
Avviso.  
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di 
apertura al pubblico 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico, Prof. Luca Guerranti. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto, e reso visibile con ulteriori forme di 
pubblicità. 

                   f.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Guerranti 
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