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Prot. n. 2901/VI.1 del 30/12/2020 

 

OGGETTO: Disseminazione CHIUSURA Progetto  

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. FSE Pensiero computazionale 

e cittadinanza digitale. Obiettivo Specifico 10.2. – Azione 10.2.2  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-463 
CUP E24F17000300007 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot.n.2669 del 03.03.2017 – Avviso pubblico per lo 

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 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. Azione 10.2.2; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. 27745 del 24 ottobre 2018 a valere della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi 2014-2020; 

VERIFICATI  gli atti e le attività svolte 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del seguente progetto Codice identificativo 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-463, Titolo progetto: “Programmiamo il nostro futuro”, raggiungendo gli 

Obiettivi fissati in fase di candidatura. L’Istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e alla 

realizzazione del progetto che risultano pienamente attuate rispetto agli scopi preposti. 

La chiusura delle attività del progetto è stata operata in data 03/12/2020 all’interno della piattaforma GPU – 

INDIRE 2014-2020. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo dei progetti sono resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. Identificativo 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-463. 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico 
   Dott.ssa CARMEN MARIA RITA AMBRIANI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs39/93) 
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