
 

 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Quinto Ennio” - GALLIPOLI 
Liceo Classico | Liceo Scientifico | Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate  

|Liceo delle Scienze Umane | Liceo delle Scienze Umane  

Corso Roma, 100 – 73014 GALLIPOLI (Lecce) 

Telefono/Fax:  0 8 33 /26 6 16 5 - Codice Fiscale: 8 2 0 0 1 8 7 0 7 5 5  
e-mail: LEIS012001@istruzione.it  – pec: LEIS012001@pec.istruzione.it - sito web: www.liceoquintoennio.edu.it 

 

          
Albo Istituto 

Siti web Istituto www.liceoquintoennio.edu.it 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per   
l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.Autorizzazione progetto 
codice 10.2.2A -FSEPON-PU-2018-927. 

       CUP I45E18000130006 
     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  l’avviso pubblico 2669 DEL 03/03/2017 -FSE-Pensiero computazionale e cittadinanza digitale del PON“Per la scuola, 

competenze e ambienti per   l’apprendimento” 2014-2020;  
Visto     la lettera autorizzativa MIUR  prot. n. AOODGEFID/28250 del 30 ottobre 2018 il progetto 10.2.2A -FSEPON-PU-

2018-927 Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2- 
Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
Visto   il progetto d’istituto Azione Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”-Progetto 
“Animadigitalis/Essere cittadini delle reti”  strutturato in quattro moduli formativi: “Pensiero computazionale e 
creatività digitale”,  “Data driven journalism”, “¿I luoghi dei racconti. Il racconto dei luoghi¿”, “L¿uso del Cartoon 
come linguaggio innovativo nella didattica e a supporto dello sviluppo della creatività e cittadinanza digitale degli 
alunni 

VISTO  il Programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2019; 
 

DECRETA 
L’iscrizione nel Programma Annuale 2019, alla voce ENTRATE – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti 
territoriali o da altre istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01- “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del 
seguente Azione Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” - Progetto “Animadigitalis/Essere 
cittadini delle reti” strutturato in quattro moduli formativi: “Pensiero computazionale e creatività digitale”,  “Data 
driven journalism”, “¿I luoghi dei racconti. Il racconto dei luoghi¿”, “L¿uso del Cartoon come linguaggio innovativo 
nella didattica e a supporto dello sviluppo della creatività e cittadinanza digitale degli alunni” 
 

Codice nazionale - Progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
10.2.2A -  FSEPON-PU-2018-927 Pensiero computazionale e creatività digitale  5.082,00 

10.2.2A- FSEPON-PU-2018-927 Data driven journalism 5.082,00 

10.2.2A- FSEPON-PU-2018-927 ¿I luoghi dei racconti. Il racconto dei luoghi¿ 5.082,00 

10.2.2A- FSEPON-PU-2018-927 L¿uso del Cartoon come linguaggio innovativo 

nella didattica e a supporto dello sviluppo della 

creatività e cittadinanza digitale degli alunni. 

5.082,00 

                                                                       TOTALE IMPORTO AUTORIZZATO € 20.328,00 
Il presente provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Istituto ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.I.N.129 del 28/08/2018 per la 
ratifica. Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

 Responsabile del procedimento AA Cosima Palma   Il Dirigente Scolastico 
       Antonio Errico  
“Firma autografa omessa ai sensi                                        

                                                                                                                                                                  dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
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