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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 

Agli atti 

All’albo 

Al sito web 

        

Oggetto:  Convalida Collaborazioni Attori del territorio  

per Svolgimento Attività Pon sviluppo del pensiero logico e computazionale 

e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 

Codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-46 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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”. 

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. 

Codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-46 
CUP: C67I18000560002     

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo 

del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze 

di “cittadinanza digitale”, 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”. 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/28236 del 

30/10/2018 con la quale si autorizza il progetto 

 

D E C R E T A  

 

La convalida delle seguenti collaborazioni con le seguenti scuole partner, le quali hanno 

firmato la dichiarazione di intenti a collaborare a titolo gratuito con il nostro Istituto per svolgere 

attività all’interno dei moduli, secondo la tabella sotto riportata. 

 

Partner Tipo di Intervento Modulo 

BIBLIOTECA DI 

PALADINA 

Messa a disposizione della figura 

professionale del bibliotecario per il 

potenziamento delle azioni dei moduli 

Tutti 

COMUNE DI 

PALADINA 

Messa a disposizione delle risorse culturali 

dell'Assessorato  all'Istruzione per lo 

svolgimento 

delle azioni dei moduli 

Tutti 
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COMUNE DI 

VALBREMBO 

Collaborazione nelle attività che la scuola 

progetterà 

mediante la messa a disposizione delle risorse 

culturali del Comune 

Tutti 

COOPERATIVA 

ALCHIMIA 

Progettare percorsi individualizzati per gli 

alunni DVA 

Disponibilità di educatori per i progetti ponte 

tra scuola e territorio 

Tutti 

COOPERATIVA 

LAVORARE INSIEME 

Progettazione di percorsi individualizzati per 

gli alunni in carico al Servizio di Assistenza 

Educativa 

Tutti 

COOPERATIVA IL 

PUGNO APERTO  

Disponibilità di educatori per i progetti ponte 

tra scuola e territorio 

Tutti 

ASSOCIAZIONE 
TEATRALE 
ONLUS SGUAZZI 

Drammatizzazione di uso ed abuso dei media 

da parte di preadolescenti, di atti di 

cyebrstalking e cyberbullismo sia come 

metodologia per educare gli alunni sia per 

preparare rappresentazioni (reali e video) 

rivolte alla comunità territoriale. 

Tutti 

DISTRETTO DEI 

COLLI E DEL BREMBO 

Partecipazione al percorso di commercianti e 

artigiani facenti parte del Distretto, che 

racconteranno la propria esperienza 

professionale, l'uso che fanno del web e dei 

social nel lavoro e nella vita attraverso 

registrazioni audio che verranno inserito in 

una piattaforma on-line al fine di raccontare il 

territorio da tanti punti di vista e di sviluppare 

competenze di creatività e di cittadinanza 

digitale. 

Tutti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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