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Prot. n. 15443/c14 Vittorio Veneto, 03/12/2018 
 

Agli studenti e loro famiglie 
dell’IIS Vittorio Veneto Città della Vittoria 
Al Personale Docente e ATA - Sede 
All’Albo e al Sito web dell’Istituto 
All’Amministrazione Comunale 
Comune di VITTORIO VENETO (TV) 
All'Amministrazione Provinciale TREVISO 
Al Dirigente USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
Al Dirigente Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso 
Alle Scuole della Provincia di Treviso 

 
Oggetto: Azione di disseminazione – Progetto PON – FSE "Per la scuola, competenze e ambienti di 
apprendimento" 2014-2020. Codice Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-133 

 
Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/2669 del 03-03-2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale “, a supporto dell’offerta 
formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento”2014-2020.Asse I-Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
 Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.2. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
rende noto che l’Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Veneto” Città della Vittoria è destinatario di un 
finanziamento complessivo pari a €. 24.993,60 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 2669 del 03-03-
2017” Sviluppo del pensiero logico e computazionale della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa per il 
 

Progetto 10.2.2A- FdRPOC-VE-2018-133 
 

 

comunicato con nota prot. AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 dal MIUR all’USR del Veneto per la formale 
autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario e autorizzato dal MIUR con Nota Prot. n. 
AOODGEFID/28243 del 30/10/2018, compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 2669 del 03/03/2017.



Il finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei che, attraverso il programma operativo PON per la Scuola 
- Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), con l’Obiettivo specifico10.2 e l’Azione 10.2.2A si pone come 
priorità di aumentare le competenze e la consapevolezza di alcuni processi progettuali nel vasto mondo 
digitale. 

Il progetto prevede la realizzazione di una sottoazione e di cinque moduli con i seguenti obiettivi specifici: 

 imparare a collaborare, esprimendo il proprio talento e rispettando le idee altrui, al fine di raggiungere un 
obiettivo comune 

 promuovere creatività, il pensiero logico, la capacità di correlazione ed il pensiero critico 
 sviluppare la capacità di analizzare e risolvere problemi 
 stimolare la curiosità e il desiderio di indagare a fondo nei fenomeni reali mediante la messa a punto dei 

dispositivi sia dal punto diu vista meccanico (hardware) che logico (software) 
 promuovere la ricerca didattica e la sperimentazione  
 preparazione a gare nazionali per motivare gli allievi e confronto sulle capacità di sviluppo degli apparati 

e delle logiche di programmazione 
 offrire occasione concrete per allenare spirito di iniziativa, perseveranza e strategie per affrontare 

l’errore. Aumentare motivazione e autostima negli studenti e coinvolgere e mostrare alle famiglie 
 aumentare la consapevolezza sui temi della sicurezza su internet e in particolare nei social network 
 colmare il gap formativo evidenziato negli ultimi studi delle studentesse in relazione alle Stem 
 
Il percorso proposto si conclude con la partecipazione a gare di robotica a livello nazionale ed internazionale, 
quali la FIRST LEGO League o la NAO Challenge. 

 

Considerato quanto sopra si comunicano i moduli del Progetto con i relativi finanziamenti: 
 

Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo Modulo Importo autorizzato 

10.2.2A – FdRPOC- 
VE-2018-133 

Io, Robot e tu?  Modulo 1                     € 5.082.00 
 

10.2.2A – FdRPOC- 
VE-2018-133 

Io, Robot e tu?  Modulo 2                     € 5.082.00 
 

10.2.2A – FdRPOC- 
VE-2018-133 

Io, Robot e tu?  Modulo 3                     € 4.665.60 
 

10.2.2A – FdRPOC- 
VE-2018-133 

Io T: Smart Wine 1                     € 5.082.00 
 

10.2.2A – FdRPOC- 
VE-2018-133 

Io T: Smart Wine 2                     € 5.082.00 
 

Totale                     € 24.993,60 
 
 
Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Prof. Domenico dal Mas. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Domenico dal Mas 
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