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All’albo online
Al sito web
Al personale della scuola
Agli alunni
All’Ambito Territoriale di Messina
Alle Istituzioni scolastiche della Città metropolitana di Messina

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-594 “OPENITIS”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

L’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0001954 del 21/02/2017, Progetti per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Prot. “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);
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.).

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID/0038456 del 29/12/2017 relativa alla pubblicazione della
graduatorie definitive di cui al progetto indicato;

VISTA

la nota di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 del MIUR;

le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR

VISTE

2014/2020;
VISTO

il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2018;

RENDE NOTO

Che l’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “E.TORRICELLI” di Sant’Agata di Militello
(ME) è stato autorizzato ad attuare il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-594 “OPENITIS” con i seguenti
moduli:

Tipologia modulo

Importo
Autorizzato
Modulo

Titolo

Lingua madre

La scrittura 3.0

€.6.482,00

Lingua madre

DIGITALiano per tutti

€.6.482,00

Matematica

Matematica con il coding

€.6.133,80

Matematica e tecnologia: binomio
indissolubile
Let's fun with English
WanderingThrough Nebrodi
Wonderland

€.6.133,80

L'ambiente: laboratorio di vita

€.6.482,00

Matematica
Lingua straniera
Lingua straniera
Scienze

Totale
Autorizzato
Progetto

€.6.482,00
€.6.482,00

Totale progetto “OPENITIS”

€ 44.677,60

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Venera Maria SIMEONE
Firmato digitalmente ai sensi de c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse

