
 
 

 

 Al sito web dell’Istituto 

 Atti PON-FSE 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 Progetti “Competenze di 

base”. Informazione e Pubblicizzazione Progetto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

INFORMA 

 

che il MIUR, con nota prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018, nell’ambito della programmazione dei 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020 e con riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID\2669 del 

03/03/2017 per la realizzazione di Progetti “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). 

 

ha autorizzato il progetto:  

“Cittadini digit@li e cons@pevoli” – codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1090 

 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

sottoazione 10.2.2A - “Competenze di base”  

.  

 

L’importo finanziato di € 20.928,00 sarà finalizzato all’attuazione di interventi rivolti agli alunni della scuola 

primaria e secondaria di 1° grado. In particolare si desidera: rendere i soggetti in formazione cittadini in 

grado di esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la Rete e i Media; 

esprimere e valorizzare se stessi  utilizzando gli strumenti tecnologici in modo autonomo e rispondente ai 

bisogni individuali; sapersi proteggere dalle insidie della Rete e dei Media (plagio, truffe, 

adescamento…);saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, rispetto/tutela del diritto 

d’autore…); saper essere cittadini competenti del contemporaneo. 

 

Ulteriori comunicazioni relative alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate 

sul sito della scuola www.icsgesualdobufalino.gov.it  

 

            Il Dirigente Scolastico 

                    (Prof.ssa Romina Bellina) 
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