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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 
Fondo Sociale Europeo – Annualità 2017/18 

Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 
Progetto “CI SIAMO TUTTI”- a. s. 2018/19  

Prot. n. 6551/04-05                                                                                                                                                   Bari-Palese, 15 ottobre 2018 

 

Ai Docenti (e rispettivo Albo) 

 

Al Personale ATA (e rispettivo Albo) 

 

Ai Genitori alunni 

 

CIASCUN PLESSO 
 

Sito web scuola 

 
RSU  

 

Al DSGA 

 

SEDE 
 

Oggetto: informativa su valutazione positiva (nota MIUR prot. 23793 del 26/07/2018) progetto Scuole Primarie del XXVII C.D. di Bari-Palese 
“CI SIAMO TUTTI”, di cui all’Avviso prot. n. 2669 del 03/03/2017, inerente al PON FSE Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) “Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto 
dell’offerta formativa”- Azione 10.2.2, Sottoazione 10.2.2A. 

  
Si comunica quanto segue: 
il Progetto “CI SIAMO TUTTI” – scuola primaria, presentati dal XXVII Circolo Didattico Bari-Palese (con riferimento all’Avviso pubblico, prot. 
n. 2669 del 3 marzo 2017  “Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza 
digitale” concernente il Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo nell’ambito 
della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020), ha ricevuto valutazione positiva (nota MIUR prot. 23793 del 26/07/2018). Ora si attende 
autorizzazione allo svolgimento delle attività formative, che andranno presumibilmente realizzate entro il 31/08/2019. 
Il progetto “CI SIAMO TUTTI” si articola nei seguenti 5 moduli o corsi di 30 ore extracurriculari e riguarda gli alunni delle classi 1e-2e-3 e-4e-5e 
dei due plessi “Duca d’Aosta” e “Marco Polo”: 
- SE I ROBOT... – 30 ore (classi prime) 
- SCOPRO E IMPARO – 30 ore (classi seconde) 
- DIETRO UN ROBOT COSA C’È? – 30 ore (classi terze) 
- IL PIACERE DI CREARE – 30 ore (classi quarte) 
- NAVIGHIAMO NELLA MACCHINA – 30 ore (classi quinte). 
Dopo l’autorizzazione, sarà espletata la fase dell’organizzazione preliminare delle attività (informazione presso l’utenza ed il territorio di 
avvenuto finanziamento progetto, calendarizzazione attività, costituzione gruppi corsisti, selezione personale preposto alla realizzazione dei 
moduli…), quindi  i moduli formativi del progetto dovrebbero partire nel 2° quadrimestre per concludersi entro il corrente a.s. 2018/19. 
 
Tanto, non solo per adempiere agli obblighi di pubblicizzazione del Programma Operativo Nazionale, ma anche per invitare tutte le 
componenti del Circolo, scolastiche e non, ad adoperarsi al meglio per raggiungere proficuamente gli obiettivi del Progetto. 
 
                 Buon lavoro a tutti. 

          Il Dirigente Scolastico 
          (Angelo Panebianco) 

                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 


