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Comunicazione:  

 Interna  
 Esterna (in uscita)  

Prot.n. 6882/06                                                                   

  
Oggetto: Attività di informazione, pubblicità e disseminazione 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Istruzione – Fondo Europeo Sociale Europeo 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Obiettivo Specifico10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.
ciclo e anche tramite percorsi on
denominato LA SCUOLA E' APERTA A
digitali''  – CUP: I59G20000210007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/1
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2020 - Asse I - Istruzione – Fondo 

VISTO  il piano codice n. 1036942

VISTA  l’ autorizzazione del M.I.U.R.
I'istruzione" Uff. IV prot. n. AOODGEFID

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-438 da realizzare presso la Sede dell’IPSEOA “I. E V. FLO

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione alle Famiglie, al Personale e agli 
Enti in indirizzo che la nostra Istituzione Scolastica è risultata destinataria di un finanziamen
complessivo di euro 119.823,53
APERTA A TUTTI” - modulo " La scuola in un click:

FSE Avviso pubblico n. AOODGEFID/1
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 
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                                                                                            Erice, 25
Alle Istituzioni Scolastiche di Trapani e Provincia 

All'U.S.R Sicilia Uff. XI Ambito territoriale per la Provincia di Trapani

All’Albo Pretorio dei Comuni di Trapani

Attività di informazione, pubblicità e disseminazione - Fondi Strutturali Europei 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
e anche tramite percorsi on-line. Progetto PON/FSE Cod. 10.2.2A

LA SCUOLA E' APERTA A  TUTTI - modulo " La scuola in un click:
I59G20000210007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Fondo Sociale Europeo (FSE); 

1036942 inoltrato da questo istituto in data 14/07/2020

autorizzazione del M.I.U.R. Direzione Generale per la gestione dei fondi strutturali per 
AOODGEFID-28309 del 10 settembre 2020 Codice Progetto: cod. 

da realizzare presso la Sede dell’IPSEOA “I. E V. FLO

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione alle Famiglie, al Personale e agli 
Enti in indirizzo che la nostra Istituzione Scolastica è risultata destinataria di un finanziamen

53 per la realizzazione del progetto d'istituto 
La scuola in un click: sussidi didattici digitali''

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Asse I - Istruzione 
Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

Alberghiera 
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Erice, 25/09/2020 
Alle Istituzioni Scolastiche di Trapani e Provincia  

I Ambito territoriale per la Provincia di Trapani 
All'albo on line della Scuola  

Al sito web della Scuola 
All’Albo Pretorio dei Comuni di Trapani ed Erice 

Fondi Strutturali Europei – Programma 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
Fondo di Rotazione (FdR). 
Azione 10.2.2 - Azioni di 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
riferimento al primo ciclo e al secondo 

A-FSEPON-SI-2020-438 
La scuola in un click: sussidi didattici 

/2020, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

/2020;  

Direzione Generale per la gestione dei fondi strutturali per 
Codice Progetto: cod. 

da realizzare presso la Sede dell’IPSEOA “I. E V. FLORIO” di Erice ; 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione alle Famiglie, al Personale e agli 
Enti in indirizzo che la nostra Istituzione Scolastica è risultata destinataria di un finanziamento 

'istituto “ LA SCUOLA E' 
''  nell'ambito del PON-

struzione – Fondo Sociale 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione  
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10.2.2 - Azioni di integrazione e 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on

10.2.2A Codice identificativo progetto

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
2020-438 

 

IL PROGETTO 

 
        Il presente avviso è finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni, in particolare quelle
Ulteriori comunicazioni, relative all’attuazione dell’iniziativa, saranno pubblicate all’albo online 
della scuola e sul sito  di questa Istituzione Scolastica:
 

                                                        

(1) Firma digitale apposta ai sensi dell’art.21 
del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.. 
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 potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare

e anche tramite percorsi on-line come sotto riportato: 

Codice identificativo progetto Codice CUP Titolo modulo 

-SI- I59G20000210007 " La scuola in un 
click: sussidi 

didattici digitali

PROGETTO  SARA’ REALIZZATO ENTRO IL 15 /1

Il presente avviso è finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni, in particolare quelle europee. 
Ulteriori comunicazioni, relative all’attuazione dell’iniziativa, saranno pubblicate all’albo online 
della scuola e sul sito  di questa Istituzione Scolastica:www.alberghieroerice.edu.it

(1) F.to Il Dirigente Scolastico

                                                        Prof.ssa Giuseppa MANDINA

Firma digitale apposta ai sensi dell’art.21  

Alberghiera 
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potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
con particolare riferimento al primo 

Totale autorizzato 
progetto 

La scuola in un 

didattici digitali ''  

€ 119.823,53 

/10/2021 

Il presente avviso è finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza 

Ulteriori comunicazioni, relative all’attuazione dell’iniziativa, saranno pubblicate all’albo online 
www.alberghieroerice.edu.it 

Dirigente Scolastico 

Giuseppa MANDINA 


