
Al MIUR - USR Calabria - Catanzaro
All'Ufficio VI - AT di Reggio Calabria

Alle Istituzioni Scolastiche Provincia RC
A tutto il personale dell’Istituto

Ai sigg. Genitori degli alunni
Atti - Sito web – Albo dell’Istituto

OGGETTO: PON FSE AVVISO Prot.n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”

ATTO DI PUBBLICIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE(U).0009707.27-04-2021
Apprendimento e socialità “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid-19” emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON E
POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E
FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

VISTO il progetto presentato da questo istituto e approvato con ratifica del Collegio dei Docenti
nella seduta del 24 maggio 2021, delibera n.4;

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto e approvato con ratifica dal Consiglio d’Istituto del
27 maggio 2021, delibera n. 3;
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VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 17355 del 01/06/2021 Allegato
Regione Calabria, contenente la graduatoria definitiva in cui il presente istituto risulta in posizione
n.32, con il piano n. 1053364 per un importo pari a € 59.943,00;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR Prot. AOODGEFID/28321 Roma, 10/09/2020 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n.4875/U del 02/08/2021 nel Programma
Annuale, esercizio finanziario 2021 del finanziamento autorizzato per i progetti:
-10.1.1A-FSEPON-CL-2021-26 CUP J79J21004470006 Interventi per il successo scolastico degli
alunni dal titolo “Coinvolgiamo tutti per il successo di tutti” di € 15.246,00 e
-10.2.2A-FSEPON-CL-2021-28 CUP J79J21004480006 Competenze di base dal titolo
“Rafforziamo le nostre competenze stando bene insieme” di € 44.697,00;

RENDE NOTO

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare entro il 31 agosto 2022 il seguente progetto volto
a proporre corsi di formazione integrativi dell’offerta formativa dell’istituto e finalizzati al
potenziamento delle competenze di base degli alunni.
L’importo complessivo del progetto è € 59.943,00, articolato come indicato nella tabella
sottostante:

SottoAzione Progetto Titolo Importo autorizzato

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-
26

Coinvolgiamo tutti
per il successo di
tutti

€ 15.246,00

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-
28

Rafforziamo le
nostre competenze
stando bene insieme

€ 44.697,00

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-26 “Coinvolgiamo tutti per il successo di tutti”

MODULI DESTINATARI

Dal gioco allo sport per stare bene insieme 1 Alunni scuola primaria - Delianuova

Canto e gioco con la musica per stare bene
insieme agli altri 2

Alunni scuola primaria - Delianuova

Dal gioco allo sport per stare bene insieme 3 Alunni scuola primaria - Scido

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-28 “Rafforziamo le nostre competenze stando bene insieme”



MODULI DESTINATARI

Divertiamoci insieme giocando con la lingua
italiana 1

Alunni della scuola secondaria di Delianuova e
Cosoleto/SitizanoDivertiamoci insieme giocando con la lingua

italiana 2

Divertiamoci insieme giocando con la lingua
italiana 3

I libri sono le ali della mente 1
Alunni della scuola primaria di Delianuova e
ScidoI libri sono le ali della mente 2

I libri sono le ali della mente 3

Miglioriamo risolvendo problemi 1
Alunni della scuola secondaria di Delianuova e
Cosoleto/SitizanoMiglioriamo risolvendo problemi 2

Miglioriamo risolvendo problemi 3

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosalba G. Sabatino

(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art 3 del D.Lgs n. 39/1993)


