
 

                                                                     

Ai genitori degli alunni dell’Istituto  

di Istruzione Superiore “N. Mandela” 

di Castelnovo ne’ Monti 

 

All’Amministrazione Comunale  

 

All’Amministrazione  Provinciale 
 

All’Ambito Territoriale  

per la provincia di Reggio Emilia  

 

Alle Istituzioni Scolastiche  

della provincia di Reggio Emilia 

 

All’Albo online  

 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Azione di disseminazione PON – FSE  

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondi Strutturali Europei – “Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 “Competenze di base”.  

Azione 10.2.2 – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale  

CUP F97I17000900001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Comunica che l’Istituto di Istruzione Superiore “Nelson Mandela” di Castelnovo ne’ Monti 

è destinatario di un finanziamento pari a € 15.784,50 nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
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2020. Avviso Prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale”. 
 

L’impegno finanziario è stato comunicato con note Prot. n. AOODGEFID/27748 del  

24/10/2018. 

 

Il finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei  che, attraverso il programma 

operativo PON per la scuola – Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 - Azione 10.2.2A “Pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di cittadinanza digitale” pone l’attenzione sulle competenze digitali, sempre 

più riconosciute come requisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese 

e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’area dell’informazione. Le tecnologie 

digitali intervengono a supporto di tutte le dimensioni delle competenze trasversali. Ma si 

inseriscono anche verticalmente, in quanto parte dell’alfabetizzazione del nostro tempo 

e fondamentali competenze per una cittadinanza piena, attiva e informata, come 

anticipata dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa e 

come ancor meglio sottolineato da frame work come 21st Century Skills(Competenze per 

il 21mo secolo), promosso dal World Economic Forum. 

Titolo del progetto: “PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE” 

L’obiettivo generale del progetto è finalizzato all’acquisizione di nuovi strumenti di tipo 

informatico, sia pratici che teorici, per un pieno esercizio della propria cittadinanza; non 

meno importante lo sviluppo di capacità e competenze digitali ritenute indispensabili alla 

crescita economica e alla competitività, in modo particolare in un territorio che soffre 

particolarmente la competizione su scala nazionale e globale. 

Il progetto si propone, attraverso l’articolazione di tre moduli, di promuovere lo sviluppo di 

molteplici competenze utili ad affrontare la complessità del mondo attuale e le sfide di 

una società in continua evoluzione, contribuendo a far sì che in tutti gli studenti si 

sviluppino le capacità di interpretare la realtà che li circonda, ideare correttivi, 

miglioramenti ed avere gli strumenti infine, per poterli effettivamente creare. 

Il progetto prevede la realizzazione della  sotto-azione con obiettivi specifici: 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Modulo  Importo Autorizzato 
progetto  

10.2.2  10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-17  Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale  

€    15.784,50  

 
 

  

TOTALE 
 
€.    15.784,50 

 

                            

                            Il Dirigente Scolastico  

                      Dott.ssa Monica Giovanelli 
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