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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “NICOLO’ PALMERI”  

Distretto 8/46- Piazza Giovanni Sansone , 12 - 90018 Termini Imerese (PA) 
    Tel. 091/8144145 -Fax 091/8114178 - C.F. 87000710829  - Cod. M ecc. PAIS019003 

e-mail pais019003@struzione.it  -  pais019003@pec.istruzione.it -  www.liceopalmeri.gov.it 

 

 

ALL’USR SICILIA 

 

                                                                                   ALL’UFFICIO XV – AMB. TER.   

                                                                                   DI PALERMO 

 

                                                                                   A TUTTE LE SCUOLE  

                                                                                   DI PALERMO E PROVINCIA 

 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

 

AL SITO DELLA SCUOLA 

 
 

Oggetto: Informazione e Pubblicizzazione progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1131 

“Cittadini Creativi Digitali nell’era dell’Informazione” - CUP: B64F18000370006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 

formativa emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista la candidatura n. 988571 inoltrata da questo Istituto in data 18/05/2017; 

Viste le delibere degli OO.CC; 

Vista l’autorizzazione dei progetti Prot. n. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018,  

Viste le Linee guide e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica con nota AOODGEFID/28252 del 30/10/2018  è  stata 

formalmente autorizzata ad attuare, nell’ambito FSE – PON  "Per la scuola - Competenze a 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1131 “Cittadini 

Creativi Digitali nell’era dell’Informazione” descritto nei moduli nella tabella e che il 

finanziamento ammonta a € 22.128,00. 
 

Moduli 

Tipologia  Titolo Costo 

Competenze di cittadinanza digitale Ciak: Cittadini, Competenti e Creativi digitali!  € 10.764,00 

Competenze di cittadinanza digitale Cittadini digitali  € 5.682,00 

Competenze di cittadinanza digitale Cittadini Attivi e Digitali  € 5.682,00 

 Totale € 22.128,00 
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In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.liceopalmeri.gov.it 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della 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. 

                                                     

 

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Prof. Giovanni Lo Cascio 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                        Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


