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PROGETTO denominato Polis Digitale 

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo-(FSE) Asse I -Obiettivo specifico Azione 10.2.2. 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO D67I18000710007 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO “ – 

 
 

 

All’USR per la Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it- direzione-puglia@istruzione.it 

All’ Ambito Territoriale per la provincia di BARI 

uspba@postacert.istruzione.it 

usp.ba@istruzione.it 

Alla Provincia BAT 

formazioneprofessionale.pubblicaistruzione@cert.provincia.bt.it;  
               Al Comune di Canosa di Puglia  - SUAP - SERV. SOCIO CULT. E       

               SCOLASTICI 

suap@pec.comune.canosa.bt.it 

cultura@pec.comune.canosa.bt.it 

Al Comune di Minervino Murge 

comune.minervinomurge@legpec.it 

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di 

BARI 

superiori.ba@istruzione.it;comprensivi.ba@istruzione.it;medie.ba@istruzi

one.it;elementari.ba@istruzione.it 

      Ai Docenti 

Al DSGA e al Personale ATA 

Ai genitori e agli studenti dell’istituto 

Al sito WEB 

All’Albo 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 – 

AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 
 

Oggetto: Disseminazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 3 

marzo 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. – “PROGETTO denominato Polis Digitale codice identificativo 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568 - . 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI - C.F. 81003410727 C.M. BAPS04000Q - 001 - AOO Segreteria

Prot. 0006435/U del 01/12/2018 13:25:00I.13 - Progetti PON - FSE - FESR

mailto:uspba@postacert.istruzione.it
mailto:usp.ba@istruzione.it
mailto:formazioneprofessionale.pubblicaistruzione@cert.provincia.bt.it
mailto:suap@pec.comune.canosa.bt.it
mailto:cultura@pec.comune.canosa.bt.it
mailto:comune.minervinomurge@legpec.it
mailto:superiori.ba@istruzione.it
mailto:comprensivi.ba@istruzione.it
mailto:medie.ba@istruzione.it
mailto:medie.ba@istruzione.it


IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 di cui all’oggetto;  

VISTO  la Candidatura N. 39057- avviso n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale presentata da Questa Istituzione Scolastica; 

VISTA  la  graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 

Prot. n. nota AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018 dei progetti 

ammissibili al finanziamento; 

VISTA  la lettera di autorizzazione  Prot. n. AOODGEFID/28250  del  30/10/2018 con la quale 

si autorizza questo Istituto alla realizzazione del PROGETTO Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-

PU-2018-568; 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione alle Famiglie, al Personale e agli 

Enti in indirizzo che la nostra Istituzione Scolastica  è risultata destinataria di un finanziamento di 

euro  € 24.889,50 per la realizzazione  del PROGETTO “ Polis Digitale  codice identificativo 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568 “ per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa,    

consistente in  progetti formativi modulari a contrasto alla dispersione, a sostegno alle difficoltà di 

apprendimento, di orientamento e di valorizzazione 

delle eccellenze come sotto riportato: 

 

Codice identificativo progetto 

denominato “Polis Digitale “ 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato 

progetto 

10.2.2A-FSEPON-PU-

2018-568  
 

Coding e robotica  
 

€ 9.955,80 
€ 24.889,50 

 
Antivirus - Canosa  € 4.977,90 

Antivirus – Minervino M. € 4.977,90 

Antivirus – CANOSA € 4.977,90 

 

L’Unione Europea, con  l’Avviso prot. prot. AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 ha come 

obiettivo primario quello di 

 

 Sensibilizzare i giovani all'utilizzo della tecnologia, e delle scienze; 

 Sviluppare il pensiero logico e computazionale degli studenti ; 

 Favorire e sostenere lo sviluppo economico e la competitività del nostro paese; 

 Attivare il contatto diretto tra il mondo della ricerca, pubblica e privata, e il mondo della 

 Scuola; 

 Utilizzare nel modo più efficiente le nuove tecnologie (il web in particolare); 

 Introdurre e formare studenti ai metodi partecipativi; 

 Stimolare nei destinatari del Progetto il sentimento di cittadinanza scientifica. 

Il finanziamento alla nostra istituzione scolastica offre, quindi un notevole arricchimento dell' 

Offerta Formativa in un'ottica di un consolidamento e potenziamento delle competenze di base  a 

favore degli studenti.  
Nel sito della scuola sarà presente un Link dedicato . 

 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 

 
 


