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Codice progetto  
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1359 

 

“da Arduino ad internet delle cose” 
CUP:B77I18065210007 

 

All’USR Sicilia 

All’Ufficio I Ambito Territoriale per la provincia di Palermo 

Alle Istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia - Loro sedi 

All’albo pretorio 

Al sito web 

Al personale della scuola 

Ai genitori e alunni 

 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità- Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. PON 10.2.2A 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- sviluppo del pensiero computazionale 

e della creatività digitale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale” prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017, – Obiettivo 

specifico 10.2- Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” 

VISTO  il progetto presentato come deliberato dagli OO.CC. dell’Istituto; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione e il finanziamento del progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1359 per € 12.964,00; 

VISTE le attività svolte 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa istituzione scolastica ha attuato e portato a termine il seguente progetto Asse I Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1-Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.6A Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi universitari e lavorativi, suddiviso nei seguenti moduli: 

http://www.iismedi.edu.it/
mailto:pais02400e@istruzione.it
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Da Arduino ad Internet delle cose 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1359 

Titolo dei moduli n. ore 

Arduino: le basi 30 

Arduino: modulo avanzato 30 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti (avvisi, bandi, pubblicità) sono stati pubblicati, nella specifica 

sezione del sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.iismedi.edu.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 Giovanna Battaglia 
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