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All'U.S.R. per la Toscana 
Direzione Generale Firenze 

 
Al Dirigente Ambito Territoriale  

Provincia di Livorno 
 

Dirigenti Scolastici  
delle Scuole di ogni ordine e rado  

della Provincia di Livorno 
 

Al Sito web Istituto 

OGGETTO:Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 

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 2014-2010 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I - Istruaione - 
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. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-44 - Titolo progetto " SASSI DIGITALI" 
Cup: J87I17000970006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017del MIUR Per lo sviluppo del 
pensierologico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale”, 
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 
modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n.856; 
 
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 con oggetto: Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-44 a valere sull’Avviso pubblico prot.  
n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale"  

VISTE le delibere degli OO.CC.; 
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VISTE le linee guida e norme di riferimento, i complementi di programmazione e i relativi regolamenti 
UE; 

RENDE NOTO 

che questo Istituto Scolastico Statale è stato autorizzato ad attuare il Progetto " SASSI DIGITALI" - CIP 
10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-44 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “per 
lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
"cittadinanza digitale"  

L'importo complessivo del progetto è di € € 22.728,00 come indicato nella tabella sottostante: 
Sottoazione Codice  

identificativo progetto 
Titolo Modulo 'Importo 

Autorizzato 
Modulo' 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-44  Dalla fantasia alla realtà: 
immaginare e produrre contenuti 
digitali  

€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-44  Il codice Da...miniera  € 5.682,00  

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-44  Dal foglio alla realtà  € 5.682,00  

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-44  Più vero del vero: aumentiamo la 
realtà del parco minerario  

€ 5.682,00  
 

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi alla realizzazione del progetto (AVVISI, BANDI, DETERMINE, PUBBLICITA’ Ecc) saranno resi 
visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica al seguente indirizzo: www.icportoazzurro.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Lorella DI BIAGIO) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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