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Prot. n. 2056 lz0tg

Ruvo di Puglia, 14l05l20tg

All'U.S.R. Puglia -Direzione Reglonale
All'Ambito Territoriale Provincia di Bari

Alle ll.S5. di ogni ordine e grado della
Provlncia diBari

Al Sito Web dell'lstituzione Scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO f'Awiso pubblico PON FSE prot.n. 2669 del O3l13l20t7 per lo sviluppo del pensiero computazionale,
della creativita digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formativa. -
Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione LO.2.Z - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base- Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base;

VISTO if piano n. 39072 inoltrato da questo lstituto in data t7 /05/2An;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016-2019;

VISTA la nota del M.l.U.R. prot. n. AOODGEFID/Prot. 23793 del26luglio 2018 con la quale ha proweduto alla
trasmissione dei risultati della valutazione delle proposte progettuali agli UUSSRR di competenza;

VISTA la nota del M.l.U.R. prot. AOODGEFID\25954 del26 settembre 2018 con la quale si comunicava all'USR
Puglia l'Approvazione e pubblicazione graduatorie regionali definitive;

VISÍA la lettera di autorizzazione del progetto, Prot. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 per un importo
complessivo di € 21.528,00;

PREMESSO che la pubblicazione delle autorizzazioni rappresenta la formale autorizzazione all'awio delle
attività e la data della pubblicazione determina anche I'inizio dell'ammissibilità deicosti;

RENDE NOTO

ai finí delle azioni di informazione, pubblicità e disseminaziong che la S.S.S. di I GRADO "COTUGNO-
CARDUCCI-GIOVANI XXlll" di Ruvo di puglia (BA)è risultata assegnataria difinanziamento per il progetto di
seguito specificato:
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Titolo Progetto: Labo_Code Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-893 - CUP: H58H17000300006

Titolo modulo Tioolosia modulo lmporto
App_Coding Sviluppo delpensiero computazionale e della

creatività digitale
€ 5.082,00

CodiAmo Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività dieitale

€ 5.082,00

Digitally correst Competenze di cittadinanza digitale € 5.582,00
lo Digitale Competenze di cittadinanza digitale € 5.682,00

TOTATE SCHEDE FINANZIARIE € 21.528,00
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