
 

 
 

Prot. 5372 
Catanzaro 

16/04/2021 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale Calabria 
Catanzaro 

 
All’Ambito Territoriale Provinciale 

Catanzaro Al Comune di Catanzaro 

Ai Dirigenti scolastici delle 
scuole e istituti di ogni ordine 

e grado della provincia di 
Catanzaro 

 
Alle organizzazioni del territorio 

 
Al sito web del Liceo 

 
 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la 
scuola” competenze e ambienti per l’apprendimento Asse I-istruzione-FSE 
Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base Sottoazione 10.2.2A Competenze di base 
Codice identificativo: 10.2.2A FSEPON-CL-2018-459 ”DigiSiciliani”  
CUP:  B64F17005250006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per la 
presentazione di proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al 
miglioramento del servizio istruzione – PON FSE-2014-2020; Asse I Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2 – Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 





digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale 
 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 28246 del 30/10/2018 di autorizzazione 

al finanziamento per un importo pari a Euro 24.528,00 
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA l’ assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto PROT. N. 

6597 DEL 18/09/2019; 

RENDE NOTO 
 

che questo Liceo è stato autorizzato ad attuare il seguente Piano PON 
relativo all’Asse I – istruzione-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 10.2.2A 
Competenze di base 
 

Azione Sotto Azione Codice 
identificati

vo 

Titolo Progetto Importo 
Progetto 

10.2 Miglioramento 
delle competenze 
chiave degli allievi 

10.2.2 Azioni 
di 
integrazione 
e 
potenziament
o delle aree 
disciplinari di 
base 

10.2.2A – 
FSEPON – 
CL- 2018 - 
459 

DigiSiciliani € 24528,00 

 
 

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: 
http://www.liceosiciliani.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.ssa Francesca Bianco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 
39/93 

http://www.liceosiciliani.it

