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All’albo dell’istituto   

Al sito web  

Atti della scuola   

COMUNICATO STAMPA  
PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento – Obiettivo/Azione 10.2.2A – Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale. 

 codice 10.2.2.A-FSEPON-BA-2018-89,  Progetto: DRONE@LICEOMELFI 

 codice 10.2.2.A-FSEPON-BA-2018-89,  Progetto: APP@LICEOMELFI 

 codice10.2.2.A-FSEPON-BA-2018-89,  Progetto: CITTADINANZA DIGITALE E  

                                                                                      SICUREZZA IN RETE1 

 codice10.2.2.A-FSEPON-BA-2018-89,  Progetto: CITTADINANZA DIGITALE E               

     SICUREZZA IN RETE2. 
Questa scuola ha ottenuto l’autorizzazione ad avviare, nell’ambito dell’Asse I –Istruzione -Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo specifico PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento –  Obiettivo/Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base codice 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-89. 

 Il progetto, coerentemente con l’Avviso, punta a innalzare i livelli di competenza di base con particolare attenzione 

a quelle rivolte alla diffusione della cultura di impresa delle studentesse e degli studenti, allo scopo di potenziare la 

dimensione esperienziale e la capacità di orientamento. 

Il progetto è meglio identificato come: 

 

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, bandi, Gare, Pubblicità) saranno 

tempestivamente visibili anche sul sito della scuola, all’indirizzo  http://www.liceomelfi.eu 

 Data la rilevanza dell’iniziativa, che offre una grande opportunità di crescita e di miglioramento del sistema 
d’istruzione e di formazione per alunni e famiglie, è gradita la diffusione a mezzo stampa.   

              Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                           Michele CORBO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’ art.3 comma 2 D.Lgs n 39/1993  

Azione  Sotto Azione  Codice Progetto  Titolo  Importo Assegnato  

10.2.2 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-89 Drone@Liceomelfi 6.482,00 

10.2.2 10.2.2A   10.2.2A-FSEPON-BA-2018-89 App@Liceomelfi 6.482,00 

10.2.2  10.2.2A   10.2.2A-FSEPON-BA-2018-89 Cittadinanza digitale e 

sicurezza in rete1 
6.482,00 

10.2.2  10.2.2A   10.2.2A-FSEPON-BA-2018-89 Cittadinanza digitale e 

sicurezza in rete2 
5.082,00 


