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Prot. N.3719 Supino, 18/09/2019 

 

PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.2 –– Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “ Competenze di base” 

 
ATTIVITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE  

 
Alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Frosinone  

All’USR Lazio amb. Terr. Di Frosinone.  
All’albo PON dell’Istituto  

All’Albo on line Pubblicità legale dell’Istituto  
 

OGGETTO: Pubblicizzazione Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il FSE Obiettivo specifico 10.2 –– 

Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/prot. n. 2669 del 03/03/2017  

CUP C68H18000370007 
 

con richiesta di cortese diffusione  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
ai fini della disseminazione e della pubblicizzazione 

 
RENDE NOTO CHE 

 
Questa Istituzione Scolastica, con i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e del Piano Operativo 

Nazionale rientranti nel Piano di cui all’oggetto è stata autorizzata con nota Prot. n AOODGEFID 

28234 del 30/10/2018 alla realizzazione del progetto “#Altea ovvero Innovazione Sostenibile'” 

contraddistinto dal codice 10.2.2A- FDRPOC-LA-2018-37 per un importo di € 24.993,60 e che prevede 

i seguenti interventi didattici: 

Tipo Modulo  Titolo     

Competenze di cittadinanza digitale  

#STAIconnesso ovvero le buone pratiche di 

utilizzo della rete- Morolo 

   

 

Competenze di cittadinanza digitale  

#STAIconnesso ovvero le buone pratiche di 

utilizzo della rete - Patrica 

   

 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale  #APP-lichiamoci-Morolo 

   

 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale  #APP-lichiamoci-Patrica 

   

 

 

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: https://www.icsupino.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. 

 

 la Dirigente Scolastica 

 prof.ssa Eleonora Mauriello 
 

 
Firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2  del d.lgs n. 39/1993 
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