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Druento, 08/08/2019  

 
-USR per Piemonte – Direzione Generale 

Regionale 

-Ufficio V Ambito Territoriale per la provincia 

di Torino 

-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado    

della Provincia di Torino 

-Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

-Ai  Comuni di DRUENTO, GIVOLETTO, SAN 

GILLIO 

-Alla Città Metropolitana di TORINO 

-Alla Camera di Commercio - TORINO 

-Albo on line Istituto 

-Sito web Istituto (www.icdruento.gov.it)  

 

 

OGGETTO : 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» 2014-2020” 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 del 03/03/2017.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-178 

 

 

 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione  e pubblicizzazione. 

 

   

Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto Comprensivo di Druento (TO) è stato autorizzato, con nota 

prot. 6468 del 05/12/2018 n. AOODGEFID/28238 del 30.10.2018, dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 





 2 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

 

alla realizzazione del seguente progetto sviluppo del pensiero logico e computazionale, della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 
 
L’Avviso pubblico 2699/2017 si inserisce nel quadro di azioni finalizzate al potenziamento delle 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii., alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo 

(FSE). In particolare, l’Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.2 e sottoazione 10.2.2A Competenze di base è 

volto al miglioramento delle competenze chiave degli allievi nel Pensiero computazionale e Cittadinanza 

Digitale . 
Il progetto PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE  “R…INNOVIAMOCI”10.2.2A-

FdRPOC-PI-2018-178  CUP C87I18000920001 autorizzato e finanziato comprende i seguenti DUE 

moduli: 
   

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
 

TITOLO MODULO 
Importo autorizzato 

modulo 

10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-178   

 
"Errando si impara"  € 10.764,00  

10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-178   

 

s...bullo..nati!!  € 10.764,00  

 TOTALE IMPORTO PROGETTO € 21.528,00 
 

La presente comunicazione quale azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e 

pubblicizzazione ex ante dell’intervento formativo. 

   

Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Barbara Saletti   
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