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Formia, vedi segnatura 

ISTITUTO ISTRUZION E SUPERIORE "E.Fermi - G.Filangieri" 

AWISO DI RECLUTAMENTO ALUNN I 

Awiso pubblico Fondi Struttura li 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" . Awiso pubblico per 
lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digita le e delle competenze di "cittadinanza digitale", 

Prot. 2669 del 03/03/2017. 

Considerato 

Considerato 
Vista 

Visto 

Vista 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto il 14-03-2019 con delibera 
n°l3l; 
che nel Programma Annuale 2019 è stato inserito il progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA·2018-87; 
la nota 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 de l 03/03/2017 . 
il Progetto all'uopo predisposto, denominato "Progetto: Competenze per potenziare la cittadinanza 
digitale", approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto; 
La necessità di individuare gli alunni beneficiari dell'intervento "Progetto: Competenze per potenziare la 
cittad inanza digitale"; 

Investiamo nel vostro futuro 
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PER LA SClJOlA COliPETENZE E AMBIEWi PER 'APPRENDIMENTO .>SE 

COMUNICA 

Alla Popolazione scolastica e all'intero territorio che sono aperte le iscrizioni ai seguent i modu li dida t tic i rie ntranti nel 
codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-87: 

Per la candidatura N. 993033 sono stati Inseriti I seguenti moduli: 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 
~~~~~~~97""~~-, 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

Competenze di cittadinanza digitale 

Il coding: nozioni di base e creazione di 
applicativi 

Palestra di pensiero c:feativo 

_ .. E il "navigar" m'è dolce in questo mare __ . 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE 

€ 5.082,00 

€ 9.955,80 

€ 9.955,80 

€ 24.993,60 

Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente avviso dovranno essere presentate complete in ogni sua 
parte con allegati documenti di iden t ità dei genitori/ Tutore entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione 
del presente avviso, presso l'Ufficio protocollo dell'Istituto. 

In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti ne l presente avviso sarà data priorit à agli alunni con part icolari 
difficoltà di apprendimento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Rossella Monti) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

Firmato da: 
MONTI ROSS ELLA 
Codice fisca le: MNTRS L56P46D708J 
29/10/2019 08: 53:42 

Investiamo nel vostro futuro 2) 


