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Prot. n. 5255/VI.1                                                                                           Rizziconi, 02/09/2017 
 

All'Atp di Reggio Calabria  

Agli Istituti Scolastici  

della provincia di Reggio Calabria  

All'Albo e al sito web  

 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 

e in quelle periferiche". 
Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. — Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 —        Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni 

di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche". Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. — 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 — 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

VISTA la candidatura n. 21226 inoltrata da questo istituto in data 14/11/2016, relativa alla realizzazione 

del progetto " Costruire l’identità nella scuola accogliente‖ 

VISTA la nota prot. n° AOODGEFID/28606 13/07/2017 dell'Uff. IV del MIUR di approvazione dei 

progetti; 
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VISTA la lettera Prot. n. AOODGEFID 31698 del 24/07/2017 dell'Uff. IV del MIUR di autorizzazione 

della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020"; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all'Asse I - 

Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. — Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
 

 
 
Sottoazione 

10.1.1A 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Titolo dei moduli Importo 

autorizzato 

per modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 10.1.1A – FSEPON – 

CL- 2017-26 

Costruire l’identità 

nella scuola 

accogliente 

Megasuono – Orchestra 

sinfonica digitale 

€ 4.873,80  

  Atelier ―Antichi mestieri 

futuri‖ – Interpretare il futuro 

con intelligenza antica 

€ 5.082,00  

coding@giocoeapprendo € 4.769,70  

Ti racconto facilmente – 

Laboratorio di lettura e 

scrittura 

 

€ 5.082,00 

 

Matematica in gioco € 5.082,00  

Laboratorio sportivo di karate € 5.082,00  

Tennis a scuola € 5.082,00  

Ragazzi all’opera: laboratorio 

di teatro-musica-movimento 

€ 4.873,80  

                                                                                                                                                                  Totale € 39.927,30 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi alla sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.icrizziconi.gov.it 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/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 Anna Maria Cama  
                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                    ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/1993 
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