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Progetto FdRPOC – codice identificativo: 
 

10.2.2 Obiettivo specifico e azione del PON 
A Sottoazione/progetto 
FdRPOC Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,ovvero i lFondo strutturale che cofinanzia il progetto 
VE Regione di riferimento Veneto 
2018 Anno di autorizzazione(Lettera Prot. AOODGEFID/28243 del 30/10/2018) 
9 Numero progressivo del progetto per Regione Veneto – graduatoria definitiva(Prot. AOODGEFID 

25954 del 26-09-2018) 
CUP F97I17000660006 

 
 
 

Albo on line 
Amministrazione trasparente 
Sitodell’Istituto 

 
OGGETTO: Azione di disseminazione, informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l'intervento- 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020. 
Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -  Azione 10.2.2–
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A – Competenze di base. 
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 28243 del 30/10/2018.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Prot. n. AOODGEFID 28243 del 30/10/2018 di formale 

autorizzazione perlo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -  
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 
10.2.2.A – Competenze di base. 

VISTE  le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento"; 

VISTA  la Normativa europea: Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio recante Disposizioni Generali; Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera CIPE n. 21/2018 Programma Operativo Complementare “Per la Scuola Competenze a 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I-Istruzione-Fondo di rotazione; 

VISTE  LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE 
e FESR; 2014-2020 (http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914); 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. n. AOODGEFID/35926 del 21 
settembre 2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/38815 del 2 agosto 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti su FSE”; 

VISTA la nota prot. n.. AOODGEFID/4243 del 07 marzo 2018 (invito a programmare i percorsi formativi con ore 
intere);  

VISTA la delibera n. 19 prot. n. 2482del 18/05/2017 del Collegio dei docenti, di adesione al Progetto PON 
10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA la delibera n. 54 prot. n. 2481 del 18/05/2017 del Consiglio di Istituto, di adesione al Progetto PON 
10.1.1.Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO  il Regolamento d'Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, approvato dal Consiglio 
d'Istituto, nella seduta del 20/12/2017 . delibera n. 7; 

CONSIDERATA la necessità di questa istituzione Scolastica di attuare le attività previste nell'ambito del PTOF 
2017-2020 del progetto PON 2014-20; 
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RENDE NOTO 
 
che l'Istituto Superiore di Feltre è formalmente autorizzato a realizzare il seguente progetto: 
10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9: “Pensare per creare il futuro digitale”, finanziato dal FSE per l'importo complessivo di € 
14.164,00, articolato nei seguenti moduli: 
 
PROGETTO FINANZIATO 
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9 
Dal pensiero computazionale al coding € 7.082,00 

14.164,00 La Robotica Educativa come paradigma didattico € 7.082,00 
Totale 

 
Pensare per creare il futuro digitale 
 
Descrizione progetto  
 
Il progetto si inserisce nel contesto della cosiddetta “didattica laboratoriale” e si propone di introdurre la Robotica 
Educativa agli studenti delle classi degli indirizzi tecnici, promuovendo la robotica come metodologia trasversale per lo 
studio delle materie curriculari.Il progetto mira a sviluppare, anche con modalità didattiche innovative, lo studio delle 
discipline scientifiche e tecnologiche, facendo leva sulle attività laboratoriali. I contenuti si incentrano sul Pensiero 
Computazionale e sulla Robotica Educativa, come sintesi di scienza e tecnologia, ma anche come idea/concetto riflesso 
nell'immaginario collettivo degli studenti. Il progetto intende stimolare nuovi percorsi didattici e metodologici, 
introducendo lo svolgimentodi attività di Robotica Educativa, una nuova disciplina, trasversale all’interno di tutto il 
curriculo scolastico (dalla scuola primaria all’università), che risulta attrattiva per gli studenti e ben gradita ai docenti 
che possono veicolare importanti nozioni e concetti non sempre ben digeriti dagli studenti. Il progetto vuole sfruttare la 
natura ludica ed educativa dei robot che per gli studenti risultano simpatici e divertenti, facile da assemblare e 
programmare. In particolare il progetto si propone i seguenti obiettivi: porsi le giuste questioni per arrivare a definire un 
obiettivo da perseguire condiviso da tutto il gruppo capire di essere coinvolti in percorsi di apprendimento che uniscono il 
mondo dello studio e la realtà digitale approfondire concetti appresi in situazioni applicate, utilizzare i concetti appresi in 
altri contesti, utilizzare le tecnologie come veicoli di ricerca, analisi, riflessione, collaborazione, comunicazione, 
condivisione. 
 
 
Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della 
scuola al seguente indirizzo http://www.istitutosuperiorefeltre.gov.it/ sezione PON, albo pretorio e amministrazione 
trasparente. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni 
con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Alessandro Bee 

Firmato digitalmente 
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