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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 
Prot. vedi segnatura                                                             Udine,  21 dicembre 2018 
 

Agli Atti dell’Istituto 
Amministrazione Trasparente 
 
All’ U.T.I del Friuli Centrale 
 
Alle Istituzioni Scolastiche della 
Provincia di Udine 
 
Al M.I.U.R. Ufficio VI Ambito 
territoriale provinciale di Udine 
 
Al M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale 
per il F.V.G,  

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 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 CODICE : 10. 2.2A-FdRPOC-FR-2018-64 

  
 Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 
 
CUP I27I17000360007 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
 

Visto l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 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).  

 
Vista  la  nota  M.I.U.R.  di  autorizzazione  della  proposta  progettuale  prot. AOODGEFID 

0028233 del 30.10.2018– codice identificativo 10. 2.2A-FdRPOC-FR-2018-64– di  formale 
autorizzazione  all’avvio delle attività e di ammissibilità della spesa con conclusione entro il 
31.08.2019 e certificati nella piattaforma SIF entro il 30.09.2019; 

 
Visto  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 0008291/2018 4.1.f del 21.12.2018  di assunzione a  

Bilancio dei fondi; 
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RENDE NOTO 
 
che l’Istituzione Scolastica  è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON: 
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 
codice   identificativo progetto : 10. 2.2A-FdRPOC-FR-2018-64 
assegnazione protocollo AOODGEFID 00028233del 30.10.2018 
per l’ammontare di € 20.328,00 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 
Modulo 

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-FR-
2018-64  

Word processing and 
Presentation Advanced  

€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-FR-
2018-64  

IT Security e Digital Marketing  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-FR-
2018-64  

Project Planning  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-FR-
2018-64  

Spreadsheet Advanced  € 5.082,00  

 
Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del  progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente 
pubblicati all’Albo on line sul sito della scuola, all’indirizzo https://www.itcdeganutti.org  
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee. 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
prof. Laura Decio 

documento firmato digitalmente 
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