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Al Personale Scolastico 

Ai Genitori 

All’USR per la Calabria 

All’ATP di Cosenza 

Alle scuole della provincia di Cosenza 

Al Sito Web/ Avvisi / Amministrazione Trasparente  Atti generali 

Alla Piattaforma GPU 

Agli Atti 

CUP: C37D17000170006  

Titolo Progetto: Agorà digitale  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-357   

OGGETTO: Azione di informazione e comunicazione conclusiva. 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  e    della   creatività    digitale    e    delle    competenze    di    “cittadinanza  digitale”,  Asse    I  –  

Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE),  Obiettivo  Specifico  10.2  – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base”. 

In relazione al Piano: 

Sottoazione Codice identificativo Progetto TitoloProgetto Totale autorizzato 

progetto 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-357   Agorà digitale €   24.128,00 

  

finanziato ai sensi dell’Avviso pubblico ministeriale AOODGEFID Prot. n. 2669 del 03/03/2017, in relazione ai seguenti moduli: 

 Titolo modulo Importo autorizzato  

1 Rob For Kids €   7.082,00 

2 My Project _  Esigenze e Soluzioni €   5.682,00 

3 Le Carte dei Diritti  nell’Agorà  Digitale €   5.682,00 

4 Comunicare con i Media €   5.682,00 

 Importo Totale  €   24.128,00 

 

la dirigente scolastica comunica 

in fase di chiusura delle attività progettuali:  
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1. a causa dell’emergenza Covid-19 è stato possibile completare entro il termine assegnato dall’Autorità di gestione 

solo due dei quattro moduli autorizzati:  

My project _ Esigenze e soluzioni, con n. 30 alunni iscritti dei quali con n. 28 con certificazione finale conseguita; 

Le Carte dei diritti nell’Agorà Digitale, con n. 22 alunni iscritti dei quali con n. 20 con certificazione finale 

conseguita; 

2. in data 12/10/2021 è stata conclusa l’azione di pubblicità finale con l’affissione delle (2) targhe pubblicitarie e la 

predisposizione delle consegne delle 55 cartelle Cambridge porta tablet e smartphone con personalizzazione 

pubblicitaria, destinate alle alunne ed agli alunni corsiti (48) ed al personale scolastico coinvolto (7). 

 

La presente comunicazione sarà resa a breve disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente \ Atti generali del sito 

web scolastico www.ictoranocastello.edu.it, previo avviso nella sezione omonima della Home page del sito. 

 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  

 

http://www.ictoranocastello.edu.it/
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