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All’albo online 

Al sito web 

Al personale della scuola 

Agli alunni 

All’Ambito Territoriale di Messina 

                                                                         Alle Istituzioni scolastiche della Città metropolitana di Messina  

 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-129 “Scuola: la 

comunicazione interna ed esterna nell’era di Internet”. CUP J48H17000280007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   L’avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione 

di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti 

per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

VISTA la nota MIUR prot. 0017149 del 27/05/2019 relativa alla pubblicazione della 

graduatorie definitiva di cui al progetto indicato; 

VISTA   la nota di autorizzazione del prot. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019; 
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VISTE  le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR 2014/2020; 

VISTO  il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

11/12/2019; 

 

RENDE NOTO 

 
Che l’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “E.TORRICELLI” di   Sant’Agata di Militello 

(ME) è stato autorizzato ad attuare il progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-129“Scuola: la 

comunicazione interna ed esterna nell’era di Internet”, con i seguenti moduli: 

 

 

 

 

 
 

 

 
          

Tipologia modulo Titolo 
Importo Autorizzato 

Modulo 

Totale 

Autorizzato 

Progetto 

Conoscenza delle opportunità 
e delle modalità del fare 
impresa 

Comunicazione e cultura 

organizzativa nell'impresa 
€ 6.133,80  

 

 

 

 

 

 

 

€ 12.267,60 

Conoscenza delle opportunità 
e delle modalità del fare 
impresa 

Impresa a scuola: sbocco 

professionale affascinante 
€ 6.133,80 

Totale progetto “Scuola: la comunicazione interna ed esterna nell’era di Internet” 

 La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Venera Maria SIMEONE 
Firmato digitalmente ai sensi de c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
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