
 

 

 
 

  

Protocollo (vedi segnatura) 

 

All’Albo online d’Istituto 

All’Albo Pretorio del Comune di Gubbio 

 

Oggetto:Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

“Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-76 2669 992361 Pensiero 

computazionale cittadinanza digitale – CUP J37I18000870006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’avviso prot. 2669 del 03/03/2017 del MIUR – Dipartimento per la programmazione 

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

dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 

Nazionale Azione 10.2.2. sotto azione 10.2.2A “Competenze di base; 

VISTE  Le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

VISTA La nota prot. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è 

stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTI  I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE  Le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA La propria determina del 20/12/2018 prot. N. 2018IISCG-0028049-41f, con modifica 

al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

VISTO La deliberazione di attuazione del Consiglio d’Istituto 2018-006-010 del 20 dicembre 

2018; 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, il 

seguente progetto volto all’integrazione e al potenziamento delle aree disciplinari di base 



 

 

 
 

  

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc): 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 

progetto 
Titolo Modulo 

Importo 

finanziato 

Stato del 

progetto 

10.2.2A 

10.2.2A-FdRPOCUM-

2018-76 

CUP J37I1800087000 

Open Data e i 

BigData: per una 

gestione delle 

informazioni 

turistiche in chiave 

sociale e inclusiva 

€ 6.482,00 

Approvato 

con nota 

Prot. 

AOODGEFID2

8241 del 

30/10/2018 

Open Data e i 

BigData: per una 

gestione delle 

informazioni 

turistiche in chiave 

sociale e inclusiva 

€ 6.482,00 

SCRITTURA CREATIVA 

PER I MEDIA 
€ 6.482,00 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, 

pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della 

scuola all’indirizzo: www.iisgubbio.gov.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a 

garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la 

diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con 

particolare riguardo a quelle Europee. 

 
 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

 
 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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