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 Prot. n°  216    / VIII/1                                                  Fasano,    15/01/2019 

 

All’U.S.R. Puglia 
All’U.S.P. Brindisi 
Alla Provincia di Brindisi 
Al Comune di Fasano 
Al Centro Territoriale per l’Impiego di Ostuni 
Allo Sportello Informa Giovani Comune di 
Fasano 
Ai Sindacati di Brindisi e Provincia 
Pubblicazione sul sito 
www.salveminionline.it 
All’Albo di Istituto 

 

Disseminazione attività PON FSE 

PON FSE 

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, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto 
dell’offerta formativa n° 2669 del 03/03/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Sottazione 10.2.2A “Competenze di base”  
 

Progetto “Don't just play your phones, program it!” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico n°2669  del 03/03/2017 - FSE  per  il potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

VISTA l’autorizzazione del progetto “Don't just play your phones, program it!” con identificativo 10.2.2A-

FSEPON-PU-2018-574 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018; 

 

RENDE NOTO 

 

http://www.salveminionline.it/
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9ce8d683-b77a-4e46-a40b-308ba32dd8db/prot1953_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9ce8d683-b77a-4e46-a40b-308ba32dd8db/prot1953_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9ce8d683-b77a-4e46-a40b-308ba32dd8db/prot1953_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9ce8d683-b77a-4e46-a40b-308ba32dd8db/prot1953_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9ce8d683-b77a-4e46-a40b-308ba32dd8db/prot1953_17.zip
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Ai fini delle azioni di pubblicità, che l’IISS “ G. Salvemini” di Fasano è risultato assegnatario di finanziamento per 
il progetto sotto specificato: 

  

 
Sotto- azione 

 
Codice identificativo progetto 

 
Titolo modulo 

 
Importo 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-574 “Don't just play your phones, program it!” 24.993,60 

 CUP: C54F19000000006 

 

A tal fine è prevista l’attuazione dei seguenti moduli formativi: 
 

 
Progetto / Sottoazione 

 
Moduli Durata ore 

Obiettivo Specifico 10.2  
Azione 10.2.2  

 

Tridimensionando A.S. 2018/19 30 

Game art                 A.S. 2019/20 30 

App Salvè                A.S. 2018/19 30 

Arduino Salvè        A.S. 2019/20 30 

Teen on line           A.S. 2019/20 30 

 
Si comunica altresì che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul 
sito della scuola al seguente indirizzo: www.salveminionline.gov.it . la presente comunicazione, realizzata ai fini delle 
azioni di pubblicità ed 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. 

 
 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    Prof.ssa Rosa Anna Cirasino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

Il progetto mira ad attuare interventi di sperimentazione didattica utilizzando approcci innovativi e 
laboratoriali, in ambienti informali e meno formali, in tempi e spazi “non tradizionali”, capaci di sopperire alle 
demotivanti difficoltà ambientali e di canalizzare interessi ed attitudini di preadolescenti ed adolescenti innalzando i 
livelli di competenza in base ai moduli scelti, migliorando gli esiti nello scrutinio finale, favorendone pertanto 
l'inclusività e il successo scolastico.   

http://www.salveminionline.gov.it/

