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                                               Carrara, 18/10/2021 

 

  A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA 

ALL’U.S.R. PER LA TOSCANA 

ALL’A.T. di LUCCA e MASSA CARRARA 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
 

Oggetto: Disseminazione di chiusura progetto cofinanziato per il progetto  PON. 

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

l’apprendimento” 2014-2020.  Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza 

con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

CUP I67I18000700007-  Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-136 “Suonare il clik: per un percorso 

tecnologico di manipolazione del suono sull'immagine e la parola” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 

VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola – “Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota AOODGEFID\ 23793 del 26 luglio 2018; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/ 28239 del 30/10/2018 di approvazione dei progetto di 

Pensiero Computazionale ed il relativo finanziamento di € 22.728,00 

 

ACCERTATO che in tutte le fasi di realizzazione del progetto sono state rispettati gli step richiesti, 

per il corretto utilizzo dei Fondi;  

 
INFORMA  

 

che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del Progetto PON “Suonare il clik: 

per un percorso tecnologico di manipolazione del suono sull'immagine e la parola”: 
Codice identificativo  

Progetto 

TITOLO Progetto 

 

DESCRIZIONE 

 

IMPORTO  

AUTORIZZATO 

10.2.2A-FdRPOC-TO-

2018-136  

“Suonare il clik: per un 

percorso tecnologico di 

manipolazione del suono 

sull'immagine e la parola” 

Il progetto mira all'attivazione di 

moduli didattici per apprendere 

l'impiego ottimale delle tecnologie 

per la comunicazione. 

€ 22.728,00 
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L’Istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto che risulta 
attuato rispetto agli scopi preposti compatibilmente con l’emergenza Covid-19. Sono stati realizzati e 
conclusi in orario extracurriculare nel periodo Aprile 2019 / Giugno 2021 n °3 moduli di seguito specificati:
          

Tipologia modulo Titolo Importo autorizzato Importo certificato 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

Educazione 
all'audiovisione 

€ 5.082,00 € 4.068,76 

Artigianato sonoro per 
immagini: tecniche e 
tecnologie 

€ 5.082,00 € 4.075,70 

 
I seguenti moduli sono stati revocati o interrotti a causa dell’emergenza Covid-19: 
 

Tipologia modulo Titolo Importo autorizzato Importo certificato 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

Amplificare lo spazio, 
dilatare il tempo 

€ 5.082,00 € 3.572,86 

Competenze di 
cittadinanza digitale 

Publishing, social media 
managing e strategia di 
divulgazione nell'era dei 
social network 

€ 5.082,00 € 0,00 
Modulo revocato 

 

La chiusura del progetto è stata operata in data 13/07/2021 tramite la piattaforma GPU Indire. Le azioni di 
pubblicità sono state effettuate come da normativa. Il progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-136 
“Suonare il clik: per un percorso tecnologico di manipolazione del suono sull'immagine e la parola”, risulta 
CHIUSO. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Ilaria Zolesi  
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