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 All’USR Sicilia  
All’USP di Messina  

Alle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Messina  
All’Albo on-line dell’Istituto  

Al Sito Web  
All’Amministrazione Trasparente 
Al Personale dell’ IC “E.Vittorini 

 
 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità – Fondi          
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per             
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico             
per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di                
“cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.             
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
 
CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1372                         CUP F47I17000450007 
 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze                  

e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020,  

VISTO l’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, anche            

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2.              

Sottoazione 10.2.2A “Competenze di Base” Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. 25954 del 26/09/2018 con la quale sono state comunicate le                

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018 di autorizzazione del progetto “CLOUD            

CLASSROOM” CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1372; 

VISTE le Linee guida, i Manuali e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai                

FSE-FESR 2014/2020;  

VISTA la delibere di approvazione del progetto degli organi collegiali 

VISTA La propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data              

26/11/18 prot. n. 5174 con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018. 

VISTO il Progetto, denominato “CLOUD CLASSROOM” e costituito da n° 2 moduli; 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio              

del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo             

sociale Europeo (FSE), e sul Fondo di Coesione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata formalmente autorizzata ad attuare il Progetto “Cloud             

classroom ” nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,             

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del          

03/03/2017 “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, anche mediante il             

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Sottoazione             

10.2.2A “Competenze di Base”. 

 L'importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 

 

AZIONI SOTTOAZIONI TITOLO PROGETTO IMPORTO 
FINANZIATO 

10.2.2 Competenze di base 10.2.2A Competenze di base Cloud Classroom €24.328,00 

 
Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari.               

Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto,             

saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto www.icvittorini.edu.it.  



 

 

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.icvittorinimessina.edu.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 REGGENTE 
                                                                                        Dott.ssa Giuseppa Prestipino 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                       Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993 


