
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO 
Polo Tecnologico “A. Minuziano – Di Sangro Alberti” 

con convitto annesso all’ITAS 
Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia 

e-mail:  fgis03700v@istruzione.it – pec: fgis03700v@pec.istruzione.it Web: www.polotecnologico-sansevero.gov.it 
 Tel  0882 222860    Fax  0882 240971 

C.F./P.IVA   03800890711   -   Codice Meccanografico  FGIS03700V 
 

 
 

All’U.S.R. Puglia 
All’ufficio V- Ambito Territoriale di Foggia 

Istituti Scolastici della Provincia di Foggia  scuole.fg@istruzione.it 
All’Albo e Sito Web dell’istituto 

 
OGGETTO: azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l’intervento - Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Avviso pubblico n. AOODGEFID/2669 
“Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
cittadinanza digitale”. Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2A per un totale di € 24.889,50 
Autorizzazione Progetto  

Il Dirigente Scolastico 
 VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2669/2017  Fondi Strutturali Europei - Programma Opera 
             tivo 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), Obiet 
             tivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base 
VISTA la nota ministeriale, riferita all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione  
            del PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla   
             base delle graduatorie definitive pubblicate con nota Prot. AOODGEFID 2594 del  
            26/09/2018; 
VISTA la nota ministeriale  prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018, riferita all’avviso di cui  
             sopra, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha formalmente comunicato   
              l’autorizzazione al progetto  
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  
VISTE le delibere degli OO.CC.; 

comunica 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 “Sviluppo del pensiero logico e com-
putazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”–  Azione 10.2.2A – “Com-
petenze di base” 
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