
 

 

                  Barcellona P.G. li 29/03/2019 
 

 All’Ufficio Scolastico Regionale  

Direzione Generale per la Sicilia  

Palermo  

direzione-sicilia@istruzione.it  

All’Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Messina  

usp.me@istruzione.it  

Alle Istituzioni di ogni ordine e grado della provincia di Messina  

All’albo del Comune di Barcellona P.G.  

All’Albo Istituto – Sede  

Al sito web dell’Istituto  

www.smgenovese.gov.it 

 Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID2669  

del 03/03/2017. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1136 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Avviso Prot. AOODGEFID2669  del 03/03/2017. Avviso pubblico per lo sviluppo 

del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

 

VISTA la lettera MIUR AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 con la quale si comunica che 

il progetto presentato da questa istituzione scolastica è formalmente autorizzato; 

 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

RENDE NOTO 

che l’Istituto Comprensivo “Bastiano Genovese” di Barcellona P.G. è stato autorizzato a 

realizzare il seguente progetto: 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “B. GENOVESE” di BARCELLONA P.G. 
VIA IMMACOLATA, 278 - 98051 – BARCELLONA P.G. (ME). TEL. 090/9797427 – Cod. MEIC827004 

Email:meic827004@istruzione.it - Sito internet: www.smgenovese.gov.it - pec: meic827004@pec.istruzione.it 

mailto:meic827004@istruzione.it
http://www.smgenovese.gov.it/
mailto:meic827004@pec.istruzione.it




Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 
Tipologia modulo Titolo Costo 

Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-1136 

TITOLO DEL PROGETTO “Cittadini digitali e... consapevoli!” 

Tipologia modulo Importo 
autorizzato 

Coding or... not coding!  

 
€ 4.977,90  

 

Coding e... dintorni!  
 

€ 4.977,90 
 

L'educazione digitale: generazioni connesse  

 
 

€ 5.082,00  
 

L'educazione digitale: internauti si diventa!  

 
€ 4.977,90 

 

L'educazione digitale: cittadini consapevoli  
 

€ 4.977,90 
 

Totale Progetto € 24.993,60  
 

L'importo complessivo del progetto è € 24.993,60  

 

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nella fase 

delle Azioni di accompagnamento per la sensibilizzazione, informazione e pubblicità dei 

Progetti PON. 

 

      


