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PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-350                   CUP67I14000020007  
 

Prot. n.18/VIII.1                                                                                           Palmi, 4 gennaio 2019 
 

 

All’Albo on line del sito web www.icsanfrancescopalmi.gov.it 

All’Amministrazione trasparente 

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Reggio 

Calabria 

 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 

alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’ avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/ n. 2669 del 03/03/2017 “Cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2: per la presentazione delle domande di 

finanziamento di progetti finalizzati ai percorsi di orientamento formativo e rio orientamento; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 DEL 25.07.2017 – Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla 

soglia comunitaria diramate con nota n.1588 del 13.01.2016; 

VISTA la nota MIUR prot. 11805 del 13.10.2016 e nota MIUR prot. 3131 del 16.03.2017 – Disposizioni 

in materia di Informazione e Pubblicità e piano di miglioramento della stessa;  

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014 - 2020; 
VISTA  la comunicazione prot.A00DGEFID/28426 del 30/10/2018 con la quale si comunica che il progetto 

presentato da questo Istituto è stato autorizzato e finanziato per un totale di 22.728,00 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Piano PON Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti  per  l’apprendimento” 2014-

2020 i progetti di  Azione  10.2.2 sottoazione  10.2.2A  ”Competenze di base” 

 

L'importo complessivo del progetto dal titolo VIVIAMO IL FUTURO è di € 22.728,00 articolato nei seguenti moduli: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-350 ROBOTIKO € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-350 IL FUTURO A SCUOLA € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-350 DIGITALLY CORRECT € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-350 DIGITALLY CORRECT 2 € 5.682,00 
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Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 

sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente 

indirizzo: https://www.icsanfrancescopalmi.gov.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  

    Dott.ssa Claudia Cotroneo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993
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