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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 

Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   

tel. 06121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www. liceoplinio.gov.it 

 

 

 USR LAZIO 

Istituzioni scolastiche di Roma e Provincia 

Città Metropolitana Roma Capitale 

Albo e Sito Liceo 

 

OGGETTO: 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”. 

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. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-168 

 

 
 

Il  Dirigente  Scolastico comunica che il Liceo SS “Plinio Seniore” – via Montebello, 

122 di Roma con nota prot. AOODGEFID/28234 del 30/10/2018 è stato autorizzato 

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 2014-2020” - Avviso per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza 

digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per 

il periodo di programmazione 2014-2020. L’obiettivo specifico “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi” prevede anche azioni dirette ad acquisire competenze 

digitali che, in linea con quanto affermato dal Consiglio dell’Unione Europea nella 

“Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente”, sono riconosciute a tutti gli effetti come competenze di 

base, nonché requisito fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese e per 

l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era dell’informazione e della cosiddetta Internet 

Society. Gli interventi formativi sono finalizzati al sostegno dei percorsi per lo sviluppo 

del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle 

competenze di “cittadinanza digitale” con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa. 
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L’importo complessivo del progetto è di € 22.728,00 come indicato nella tabella sottostante:   

 

Sottoazio

ne 

  Codice identificativo 

progetto 

       Titolo Modulo    Importo        

Autorizzato 

Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- LA-

2018-168 

Immaginare il labirinto: 

progettazione, rappresentazione, 

modellazione. 

€ 5.682,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FdRPOC- 

LA-2018-168 

Una rete contro i pericoli della rete 
€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LA-

2018-168 

Una rete contro i pericoli della rete 2 
€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- LA-

2018-168 

Robotica educativa, coding, 

elettronica educativa e making 

€ 5.682,00 

 

Si comunica, inoltre, che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione del progetto, 

collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 

Gestione AOODGEFID\n. Prot. 25954 del 26/9/2018 è stato comunicato all’USR di competenza 

con nota prot. AOODGEFID/27750 del 24/10/2018.  
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