
 

 
 

 

 

 

 

Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

I.C.GIOVANNI XXIII TERRASINI 
VIA GIUSEPPE CONSIGLIO, 1 

90049TERRASINI (PA) 
Codice Fiscale: 80025710825 Codice Meccanografico: PAIC88700D 

  
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Palermo 

Al Comune di Terrasini 
 

Prot. Vedi allegato 

CUP : F72G20000470006 

OGGETTO: INFORMAZIONE, PUBBLICIZZAZIONE E DISSEMINAZIONEProgetto 10.8.6A-FESRPON-SI-
2020-231 “App Genius” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della societàdella 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didatticiinnovativi” – 
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorirel’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTA la proposta progettuale candidatura prot. n. 1897/E del 24/04/2020; 
VISTA la nota prot. AOODGEDIF/10461 del 05/05/2020 di autorizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-

2020-231per l’importo di € 13.000,00che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno 
di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTI  le Linee guide e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi RegolamentiCE 
 
 

COMUNICA 
 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che questa Istituzione Scolastica è stata 
autorizzata ad attuare il seguente Progetto denominato “App Genius” finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 
 
 

ISTIT. COMPRENS. GIOVANNI XXIII - C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D - AOO_GIOVXXIII_01 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002219/U del 11/05/2020 15:29:28PON

ISTIT. COMPRENS. GIOVANNI XXIII - C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D - AOO_GIOVXXIII_01 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002219/U del 11/05/2020 15:29:28VIII.1 - PON



 

 
 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRP0N-SI-

2020-231 
App Genius €  13.000,00 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interessecomunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc…, saranno 
tempestivamentepubblicati e visibili all’albo e sul sito del scuola al seguente indirizzo 
www.icgiovanni23terrasini.edu.it. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicità/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza eruolo 
dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza delruolo delle 
istituzioni scolastiche con particolare riguardo a quelle europee. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

http://www.icgiovanni23terrasini.edu.it/
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