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L’I.T.C.G. “Vilfredo Pareto” di Pozzuoli 

 

C O M U N I C A  
l’avvio delle attività finanziate dal PON FSE  

 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti. Avviso pubblico 

prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e 

degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA),…”. Progetto cod. 

10.3.1A-FSEPON-CA-2019-8  – titolo: “WEB  SECURITY”- autorizzazione Prot. n. 

AOODGEFID/1608 del 29/01/2020  

 
TIPOLOGIA MODULO TITOLO Costo 

Sviluppo delle competenze digitali Coding e pensiero computazionale 3  
 

€ 5.682,00 

Sviluppo delle competenze digitali Coding e pensiero computazionale 4  € 5.682,00 

Sviluppo delle competenze digitali Coding e pensiero computazionale 5  
i 

€ 5.682,00 

Sviluppo delle competenze digitali Competenze di cittadinanza digitale 
nell'istruzione degli adulti 3  
 

€ 5.682,00 

Sviluppo delle competenze digitali Competenze di cittadinanza digitale 
nell'istruzione degli adulti 4  

€ 5.682,00 

TOTALE FINANZIAMENTO € 28.410,00 

 
Il progetto, biennale,  è destinato alle studentesse e agli studenti frequentanti o uditori del 
corso di secondo livello di questo istituto. Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e 
della massima divulgazione, tutti gli elementi d’interesse comunitario, relativi allo sviluppo del 
progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sull’Albo PON 
del sito web www.itcgpareto.edu.it 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 
pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 
Europee. 

La dirigente scolastica 
Donatella Mascagna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
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