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Agli Atti 

All’albo pretorio  

Alle Istituzioni Scolastiche della Sardegna 

  

 

 

Oggetto:  Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti POR 

SARDEGNA FSE 2014-2020 Piano d’azione e coesione. Azioni pilota innovative. 

Sperimentazione coding - Progetto #digit-iscol@ Codecademy. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto: 
 

• il POR SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021) approvato con Decisione di 

esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014; 

• la D.G.R. n. 62/17 del 09.12.2015, avente ad oggetto “Programma Iscol@. Indicazioni 

operative per l’attuazione dei progetti “Tutti a Iscol@” e “Azioni pilota innovative””, che 

individua Sardegna  Ricerche quale soggetto attuatore di tutte le azioni che verranno 

programmate per l’attuazione delle “Azioni Pilota Innovative” a valere sul Piano di Azione 

e Coesione; 

• la Determinazione N. 733 Prot. N. 14358 del 23.12.2015 con oggetto: Piano d’azione e 

coesione. Azioni pilota innovative. Sperimentazione coding. Approvazione avviso pubblico 

#digit-iscol@ Codecademy e relativi allegati; 

• l’accordo di rete del 25/01/2016 tra la Direzione Didattica di Guspini (scuola capofila), 

l'Istituto Comprensivo “P.Leo” di Arbus e l’Istituto Comprensivo Fermi + da Vinci Guspini 

• la Determinazione N. 50 del 5.4.2016 del Servizio Istruzione dell’Assessorato Regionale 

della Pubblica Istruzione, Informazione, Spettacolo e Sport con oggetto: Piano d’azione e 

coesione. Azioni pilota innovative. Sperimentazione coding. Avviso pubblico #digit-iscol@ 

Codecademy. Approvazione Graduatoria Definitiva. 



• la Determinazione N. DG 462 del 06.04.2016 del Direttore Generale di Sardegna Ricerche 

con la quale è stata disposta la concessione di un finanziamento pari a Euro 15750,00 a 

favore della Rete denominata "Digitimp@ri" avente come capofila la Direzione Didattica 

di Guspini 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica, facente parte della rete denominata "Digitimp@ri, è stata autorizzata ad 

attuare il seguente progetto: 

Titolo CUP Totale autorizzato 

 

Digit-Iscol@ Codecademy G77H15001250002 € 5250,00 

 

Nel progetto in oggetto, si esplorerà l'informatica in prima persona, manipolando oggetti concreti, con 

lavoro in piccoli gruppi, costruendo modelli e giocando con software e piattaforme didattiche con 

l'obiettivo di sviluppare un pensiero computazionale autonomo e flessibile. Il fine ultimo è aiutare ad 

accrescere competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente attraverso il 

Coding, ossia la stesura di un programma, una sequenza di istruzioni che, se eseguite da un calcolatore, 

danno vita ad un prodotto finito (per esempio, un videogioco, un sito web, un app...). 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Maria Rita Aru 

[firma autografa sostituita dall’indicazione 

 stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3,] 

 

 


