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All'Ufficio Scolastico Regionale Direzione Generale per la Sicilia Palermo 

direzione-sicilia@istruzione.it 
 
AII'UfficioVIII Ambito Territoriale per la Provincia di Messina 

usp.me@istruzione.it 
 
Alle Istituzioni di ogni ordine e grado della provincia di Messina 

 
All'albo del Comune di Messina 

 
All'Albo Istituto- Sede 

 
Al sito web dell'Istituto www.iisantonellomessina.it 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 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” – sottoazione 10.2.2.A 
“Competenze di base” - Titolo progetto: “Dalla competenza digitale alla cittadinanza digitale” - 
Identificativo progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-890 CUP: J47I17000500007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 

2014-2020 - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base” – sottoazione 10.2.2.A “Competenze di base” 

 
PRESO ATTO che il progetto presentato da questa istituzione scolastica collocato utilmente nella graduatoria approvata 

con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\ 25954 del 26.09.2018, è 
formalmente autorizzato; 

 
PRESO ATTO della nota del MIUR Prot. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-
FSEPON-SI-2018-890), importo complessivo autorizzato € € 24.328,00; 
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VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 
 
 

RENDE NOTO 
 

che l'Istituto d'Istruzione Superiore "Antonello" di Messina è stato autorizzato ad effettuare il seguente FSE per un importo 
complessivo di € 24.328,00 come da tabella sottostante con indicazione dei moduli attivabili: 
 
 

Sottoazione 
 

Codice identificativo progetto 
 

Titolo modulo 
Importo modulo 

Autorizzato 
 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-890 Sono un cittadino digitale! - I modulo € 10.764,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-890 Sono un cittadino digitale! - II modulo € 13.564,00 
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Maria Muscherà 

     
 Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 


