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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“CAMINITI-TRIMARCHI” 
VIA LUNGOMARE CENTRO - 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) - Tel. 0942793130-Fax 0942794259 

Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Internet:  http://www.iis-santateresa.it 

email:  MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:  MEIS03200Q@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Scienze Applicate Santa Teresa di Riva 0942793130 - Liceo Classico Santa Teresa di Riva  0942793130 
Liceo Scientifico e Liceo Linguistico Giardini N./fax 0942550670 - Liceo Scientifico Francavilla di S. /fax 0942982739 - I.P.S. Commerciali Letojanni /fax  0942651289 

 

 

All’Ufficio XIV – MIUR 

Ambito Territoriale Provincia di 

Messina 

A tutti gli Istituti di ogni ordine e 

grado 

della Provincia di Messina 

Al Comune di 

S. Teresa di Riva 

 

Al Comune di 

Giardini Naxos 

 

Al Comune di Francavilla di S. 

 

All’Albo dell’Istituto 

 

Oggetto: Azione di disseminazione Fondi Strutturali Europei 2014-2020. Progetto 

“A.L.A.D.I.N.” 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-33 – CUP: C58G17000010007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto Fondi Strutturali Europei – 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 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione - 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

Vista la comunicazione prot. n. AOODGAI/9867 del 20/04/2018 con la quale si autorizza il piano 

presentato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi” di S. Teresa di Riva 

(ME) nell’ambito dell’azione B1, progetto “A.L.A.D.I.N.”, codice 10.8.1.B1-FESRPON-SI-

2018-33; 

COMUNICA 

che questo Istituto di Istruzione Superiore è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto: 

http://www.iis-santateresa.it/
mailto:MEIS03200Q@istruzione.it
mailto:MEIS03200Q@pec.istruzione.it
http://www.istruzionemessina.it/wordpress
http://www.istruzionemessina.it/wordpress
http://www.istruzionemessina.it/wordpress
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- “A.L.A.D.I.N.”, codice 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-33- Obiettivo 10.8.1, Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave, per un importo totale di € 24.892,18. 

 

 
 

Tutti i bandi e quanto relativo al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 

all’indirizzo: http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it.  

  

 

        Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Carmela Maria Lipari 

http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it/

