
 

 

  
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Enrico Mattei» - Maglie 

c.m.: LEIS038005  -c.f.: 92000250750  -  c.u.u.: UF7LLZ  -  mail: leis038005@istruzione.it  -  pec: leis038005@pec.istruzione.it 

Istituto tecnico – settore tecnologico 
Informatica –Telecomunicazioni –Elettronica– Meccanica e meccatronica – Energia 

Tessile, abbigliamento e moda–Chimica e materiali –Grafica e comunicazione 

Liceo scientifico – opzione scienze applicate 

Sede centrale: via Ferramosca n. 82 - 73024 Maglie (Lecce)– tel. 0836483120 -  
Succursale 1: via Sticchi - Maglie–Succursale 2: via Brenta- Maglie    

sito web: www.iissmatteimaglie.gov.it 
 

 

 

All’Albo dell’I.I.S.S. “E. Mattei” - MAGLIE   

USR per la Puglia – BARI 

-Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia - LECCE 

-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di LECCE 
 

          

 

OGGETTO : Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

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 - Sotto-azione 

10.2.2A.”Competenze di base”.   

 Titolo: “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. 

Autorizzazione Codice identificativo  Progetto   10.2.2A-FSEPON-PU-2018-926. 

CUP  E37I17002020007.  
 

 

La Dirigente Scolastica comunica che l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di 

Maglie è stato autorizzato, con nota prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018, dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

Ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- competenze e ambienti 

per l’apprendimento”  per il periodo di programmazione 2014-2020 - Avviso pubblico 

AOODGEFID/ 2669 del 03/03/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 

Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014,  alla realizzazione del seguente progetto: 

ISTITUTO SUPERIORE ENRICO MATTEI - C.F. 92000250750 C.M. LEIS038005 - aoo_leis038005 - I. I. S. S. E. MATTEI

Prot. 0008373/U del 20/11/2018 13:23:19VIII.1 - PON FSE FESR

http://www.iissmatteimaglie.gov.it/


 

    

    

    

L’importo  complessivo del progetto è pari ad € 15.246,00. 

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni obbligatorie finalizzate alla 

pubblicizzazione degli interventi che questo Istituto  realizzerà con il Progetto 10.2.2A-FSEPON-

PU-2018-926  autorizzato. 

 

 

     LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                  Prof.ssa Maria Maggio  
Firmato digitalmente da Maria MAGGIO 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Modulo 

Importo 

autorizzato 

Modulo 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-

PU-2018-926  
Robotica e creatività € 5.082,00 

 10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-

PU-2018-926 

Training and digital information 1 

(Formazione e informazione digitale 

nel Liceo Scientifico  

€ 5.082,00 

 10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-

PU-2018-926 

Training and digital information 2 

(Formazione e informazione digitale 

nel Tecnico Industriale)  

€ 5.082,00 
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