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Avviso pubblico di Selezione per il reclutamento PERSONALE ESPERTO ESTERNO inerente la 
realizzazione del Progetto: Io, cittadino digitale nel mio territorio 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1332 
CUP: G87I17000550007 

All’Albo dell’Istituto  
                                                                                            Alla sezione PON 2014-2020 del sito web della scuola      

All’Ufficio I- Ambito Territoriale della Prov. Di Palermo 
All’USR di Palermo 

Al Centro per l’impiego di Lercara Friddi 
                                                                                                                                                    

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. AZIONI PUBBLICITARIE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/0002669  del  03/03/2017  per la presentazione delle  

candidature di Progetti per lo sviluppo del pensiero computazionale  della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”,  –ASSE I - Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo 
specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” ; 

VISTO la nota AOODGEFID\Prot. n 0027759 del 24/10/2018 dei progetti autorizzati per la Regione Sicilia; 
VISTO la nota MIUR Prot. n  AOODGEFID/28252  del  30/10/2018  , dal quale risulta che l’I.C.S. A.  

Giordano di Lercara Friddi è autorizzato allo svolgimento del progetto cod. identificativo: 10.2.2A-
FSEPON-SI-2018-1332 per l’importo di € 24.889,50; 

VISTO le linee programmatiche del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018-2021;  
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020;  
VISTA che con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 6841 del 06/11/2018 si è proceduto  

all’assunzione in bilancio del finanziamento; 
VISTA la delibera n. 06 del 11/12/2018 del Consiglio d’Istituto relativa alla presa d’atto delle modifiche  

apportate al Programma Annuale; 
VISTA la legge 107/2015; 
VISTO  il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  n. 82 del 20/09/2018 di approvazione  del PTOF 2018/2021 
VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto  n. 88 del 20/09/2018 relativa all’integrazione al PTOF  a seguito  

autorizzazione progetti PON 2014/2020; 
VISTA la delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 13/09/2018, con la quale si approva l’inserimento del 

piano nel P.T.O.F. 
                                                                               
 RENDE NOTO 
Che questa istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento del progetto di cui 
all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/0002669  del  03/03/2017  per la presentazione delle candidature di 
Progetti per lo sviluppo del pensiero computazionale  della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”. 
 La presente nota viene emessa ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea.  
 
 
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
             Dott.ssa Erminia TRIZZINO 
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   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.L.vo n. 39/1993) 
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