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Prot. N.  0005867 A15d Barcellona P.G. 02/12/2019 

A:Usp.me@istruzione.it 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Messina 

Al Sindaco del Comune di Barcellona 
All’albo della scuola 

Al sito web 
Agli ATTI 

OGGETTO:  Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - disseminazione progetti 
  Fondi strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e 
  ambienti per l’apprendimento” 2014/2020- Avviso MIUR Prot. n.AOODGEFID\2669 del 

 03/03/2017_Cittadinanza e creatività digitale. 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
 delle aree disciplinari di base-10.2.2A Competenze di base 

  CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1348 “Cody…amo” CUP I68H18000620007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico2669 del 03.03.2017 “Cittadinanza e creatività digitale” – Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE) 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree

disciplinari di base-10.2.2A Competenze di base;

VISTA la nota del MIUR Prot n. AOODGEFID/25954 del 26-09-2018 con la quale sono state 

approvate e pubblicate le graduatorie regionali relative al progetto di cui al citato 

avviso; 

VISTA la Nota autorizzativa Prot n. AOODGEFID/27759 del 24.10.2018 del MIUR – Dipartimento 

per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV – con la quale è 

stata comunicata la formale autorizzazione della proposta inoltrata, con codice di 

autorizzazione: 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1348 “Cody…amo” CUP 

I68H18000620007 di € 20.328,00; 

VISTA    la delibera n147.del Consiglio d’Istituto del 12/11/2108. di formale presa d’atto 

          dell’autorizzazione; 

   VISTA     la  delibera n 149 del Consiglio di Istituto del 12/11/2018 di Ratifica assunzione  nel 

Programma Annuale 2018  del finanziamento di cui sopra; 

mailto:Usp.me@istruzione.it


I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  M I L I T I

Piazza M. Montessori, 1 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)  
CM MEIC898006      CF 90003500833     Tel 090/9797797  

email   meic898006@istruzione.it      meic898006@pec.istruzione.it 
Website: www.icmiliti.edu.it  

  VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti, le linee guida, le norme di riferimento, i 
Complementi di Programmazione ed i relativi regolamenti CE; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata quale destinataria di finanziamenti per la realizzazione di attività 
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo FSE e realizzate nell’ambito del programma Operativo nazionale-PON- per la 
scuola- competenze e ambienti di apprendimento ed è stata autorizzata a attuare il seguente progetto: 

Si comunica che, 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 visibili sul sito 
della scuola al seguente indirizzo: www.icmiliti.edu.it . 

Il presente avviso, realizzato ai fini della informazione /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. 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Maria Pina Da Campo 

 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93 
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