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Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: 

C.F.: 86002500188 

 

Fondi Strutturali Europei:  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
 
Progetto PON AOODGEFID/2669 del 0
C.U.P. : G17I18000980007 
Codice identificativo progetto 10.2.2
“Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di Cittadinanza Digitale 
 
Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. 
Importo totale : € 22.728,00  

Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto per lo
della creatività digitale e delle competenze di "Ci ttadinanza digitale"
  

 
VISTO  l'avviso pubblico Fondi Strutturali Europei 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014
Fondo di rotazione Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale 
e della creatività digitale e delle competenze di "Cittadinanza digitale" Prot. 2669 del 
3/03/2017 

 
VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica;

che questa Istituzione Scolastica è stata autor
Sottoazione  Codice identificativo progetto

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC

 
 Per l’obbligo della trasparenza e della 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 
Istituzione Scolastica. 
     

                                                                                             

Liceo Statale “Galileo Galilei”  
Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle  Scienze Umane  

e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

27058 Voghera - Tel: 0383 643377 Fax: 0383 368014 - Email Segreteria: info@liceogalilei.org;

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it- Website: http://www.liceogalilei.org 

02500188 - ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2008

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

del 03/03/2017– FSE – 2014/2020  

e identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-186 
Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di Cittadinanza Digitale 

Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. AOODGEFID \Prot. 28236 del 30/1

      
A tutta la comunità scolastica

 Alle organizzazioni del Territorio
A tutte gli istituti scolastici del territorio

DISSEMINAZIONE Progetto per lo  sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di "Ci ttadinanza digitale"  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale"Per la 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020

Fondo di rotazione Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale 
e della creatività digitale e delle competenze di "Cittadinanza digitale" Prot. 2669 del 

la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FSE:
Codice identificativo progetto  Titolo progetto  

FdRPOC-LO.-2018-186 
 

Percorsi tra web, 
coding e robotica 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

    Il Dirigente Scolastico
                                                                                             Dott. Daniela Lazzaroni

delle  Scienze Umane   
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2008 

Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di Cittadinanza Digitale ” 

/10/2018 

 
      Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 
Alle organizzazioni del Territorio 

A tutte gli istituti scolastici del territorio 
A tutti gli interessati 

 
sviluppo del pensiero logico e computazionale e 

 

Programma Operativo Nazionale"Per la 
2020- Asse I - Istruzione - 

Fondo di rotazione Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale 
e della creatività digitale e delle competenze di "Cittadinanza digitale" Prot. 2669 del 

Prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

izzata ad attuare il seguente Piano FSE: 
 Totale autorizzato 

progetto  
22.728,00 

massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Daniela Lazzaroni 


