
 

 

 

 

 

 

Prot. 1636/C42         Sant’Agata di Militello, 08/04/2019 

 
All’USR Sicilia  

All’Ufficio VIII A.T. di Messina 
Al Comune di Sant’Agata di Militello (ME) 

Alle Istituzioni Scolastiche 
della Provincia di Messina  

Al personale Docente e ATA  
dell’ITET “G. TOMASI DI LAMPEDUSA” 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 
del sito della Scuola  

Alla sezione Albo Pretorio On-Line 
 
 

Oggetto: Azione di disseminazione - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 ”Potenziamento della 
Cittadinanza  europea.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base.  
Codice progetto: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-68 

Titolo progetto: Un Unico Popolo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017  ”Potenziamento della Cittadinanza  europea.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  
Codice progetto: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-68 
       
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale - Uff. IV dei 
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato e finanziato il progetto “ Growing Voters””  Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.3 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  



 

Codice progetto: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-68 assunta al nostro protocollo n. 3671 del 27/07/2018; 
 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 
 
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, il seguente progetto: 
 

Codice progetto: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-68 
Titolo progetto: “ Growing Voters” 

 
Tipo Modulo Titolo Importo 

Potenziamento linguistico e CLIL Growing Voters € 10.564,00 
Totale autorizzato € 10.564,00 

 
Il Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è un programma plurifondo (FSE e FESR) finalizzato al 
miglioramento del sistema di istruzione. 
Le attività previste nei moduli sono finalizzate al  ”Potenziamento della Cittadinanza  europea” Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. 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: http://www.itcgsantagata.gov.it 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

Prof.ssa Antonietta Emanuele 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 ,c.2 D.lgs 39/93) 

 


