
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

All'VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Messina  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Messina  

Al Personale Docente ed ATA Loro Sedi  

All’Albo della Scuola 

 Al sito Web  

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014/2020  - 
Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”. 

 

 

Con la presente si comunica che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale 

destinataria di finanziamenti per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale 

Europeo e realizzate nell’ambito del programma operativo nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” così come di seguito specificato: 
 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 per lo 

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

“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 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 – Sotto-

azione 10.2.2.A - Competenze di base. 

 

CODICE PROG. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1248 

C.U.P. H18H18000760007 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

"Francesco Paolo MERENDINO" 
C.da Santa Lucia - 98071 Capo d'Orlando (Messina) Tel.: 0941 901063Fax: 0941 912658 – 

C. F.: 95002390839 





 

 

 

Titolo progetto Competenze digitali di base 

Moduli Importi finanziati 

Merendino blog 5.082,00 € 

E-book yourself 5.082,00 € 

My website 5.082,00 € 

A scuola di Internet 5.082,00 € 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità e trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee.  

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 

 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria RICCIARDELLO  

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n.39/1993  


