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Caserta, 04/11/2020 
 

U.S.R. per la Campania – Napoli 
Ufficio 07 Ambito Territoriale - Caserta 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado - Caserta 
Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

Sito 
Atti 

 
 
 
Oggetto: Azione di disseminazione e informazione chiusura progetto FSE - Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/2669 del 03 marzo 2017 finalizzato allo sviluppo del pensiero computazionale, 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 – Azione 10.2.2 - Sotto azione 10.2.2A “Competenze 

di base” - Autorizzazione MIUR con nota 27746 del 24/10/2018 - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-

1441 – “DIGITL POLEIS” -  CUP G27I17000340006 

 

     Si porta a conoscenza che   questa istituzione scolastica ha beneficiato dell’erogazione di contributi previsti 
dalla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03 
marzo 2017 finalizzato al miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2 - Sotto azione 10.2.2A “Competenze 
di base” 

 
Titolo progetto “Digital Poleis” 

  
 

 

Tipologia modulo Titolo del modulo ore Data inizio  Data fine  

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

OFFICINA 
VANVITELLI 

60/60 06/04/2019 04/07/2019 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale  

INTERNET DELLE 
COSE 

24/60 25/11/2019 09/10/2020 
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Si precisa, pertanto che ogni modulo formativo esplicitato nella tabella soprastante è stato realizzato grazie 
alle risorse finanziate dall’Unione Europea.    
Nello specifico il Piano Integrato degli Interventi, predisposto da questa istituzione scolastica sulla base di 
un’approfondita analisi dei bisogni, si configura come parte integrante del  PTOF.   I progetti si sono svolti nei 
periodi di aprile – luglio 2019 e novembre 2019 – ottobre 2020 in orario extracurricolare.   
 
Sono stati attivati n. 2 moduli di cui n. 1 (INTERNET DELLE COSE) non è stato portato a termine per mancato 
interesse alla frequenza e per la complessità della situazione e delle esigenze degli alunni e famiglie legate 
alla Didattica a Distanza 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Rosaria  PRISCO 
 Firma autografa sostituita a  

mezzo stampa ai  sensi dell’art 3c 2 del D. Lgs n. 39 1993 
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