
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII – VILLAGGIO ALDISIO 

Via Taormina – 98124 Messina – Tel. e Fax 090/2932457 
E-mail: meic85900g@istruzione.it – meic85900g@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icgiovannixxiii-aldisio.it 
C.F. 97093270839  – C.M. MEIC85900G  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

All’USR Sicilia  
All’ATP di Messina  

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole e Istituti Statali  

di ogni ordine e grado della provincia 
di Messina 

All’Albo dell’Istituto 
Al Sito Web 

 

 
AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità- Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 
2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-806 

 
CUP: I47I18000750007 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO            l’Avviso MIUR 2669 del 03/03/2017  
VISTA            la nota autorizzativa 27759 del 24/10/2018 della proposta  

Progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della                                
programmazione di cui sopra; 
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VISTE                   le Linee guida e norme di riferimento; 
VISTA          
VISTO         il decreto di assunzione in bilancio prot. 5917 del 24/10/2018 

 
RENDE NOTO  

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON 

relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.2– 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A   

Competenze di base 

 
 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto Totale autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A - FSEPON –
SI - 
2018-806 

HUMAN BEINGS 
AND 
ROBOTS:TOGETHER 
FOR LEARNING 

24.928,00 

 
 

 
 

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: 

www.icgiovannixxiii-aldisio.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. 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
CATERINA CELESTI 
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