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Lecce, data del protocollo 
 

 - U.S.R. per la Puglia – Bari 

- Ufficio VI Ambito Territoriale – Lecce 

- Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

- Università del Salento – Lecce 

- Albo Pretorio Provincia di Lecce 

- Camera di Commercio – Lecce 

- Albo Pretorio Comune di Lecce 

- Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

- Albo d’Istituto / Sito web Istituto 

 

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n. 2669 del 03 

marzo 2017 - 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 – Azione 10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

AUTORIZZAZIONE PROGETTI E IMPEGNO DI SPESA 

Cod. identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-946 - CUP H87I17000730007 

progetto denominato: “CITTADINANZA DIGITALE AL PALMIERI” 
 

Il MIUR ufficio IV, con nota Prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 ha autorizzato 

questo Istituto ad attuare entro il 30 settembre 2020, i sopraindicati progetti. L’impegno finanziario 

è stato comunicato all’USR della Regione Puglia con nota prot. n. AOODRPU-32324 del 

29/10/2018. 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

SOTTOAZIONE 

PROGETTO 
TITOLO MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-946 10.2.2A 
Diritti e responsabilità in 

Internet 
€ 5.082,00 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-946 10.2.2A Educazione ai Media € 5.682,00 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-946 10.2.2A 
Educazione all’informazione 

e webapplications 
€ 7.082,00 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-946 10.2.2A Open Data e loro gestione € 7.082,00 

Totale Progetto € 24.928,00 
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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 pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo 

https://www.liceopalmieri.gov.it/. 

 

Il presente avviso, emanato 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 Loredana Di Cuonzo) 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 

 


