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Prot. n.  9514 IV.5                                                                                                                    Cinquefrondi, 02/12/2021 
 

 

 
All’USR Calabria 

A tutta la Comunità Scolastica 
 Alle organizzazioni del Territorio 

 A tutti gli Istituti Scolastici della Provincia di Reggio Calabria 
Al Sito Web della Scuola  

All’Albo dell’Istituto  
A tutti gli interessati 

 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante Fondi Strutturali Europei – 

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

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 

e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsie ducativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle  studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

- Autorizzazione progetto “IL MIO POSTO È QUI” - codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-14 – 
CUP E43D21001300007 

- Autorizzazione progetto  “Una scuola per tutti” - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-15 

CUP: E43D21001310007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot .n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la 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; 

Vista la pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti prot.n. AOODGEFID/16991 del 25 maggio 2021; 

Vista la Nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID/17509 del 04 giugno 2021; 
Viste le Linee Guida e norme di riferimento, I Complementi di Programmazione ed I relativi Regolamenti 

CE; 



RENDE NOTO 

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

Istruzione 

– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 

– 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 (Apprendimento e socialità). 

L'importo complessivo dei progetti  “Il MIO POSTO È QUI”   e  “Una scuola per tutti ” è 
pari a €  99.974,42  come indicato nella tabella sottostante: 

 

 
Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti   

 

Musica è… € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti   
 

Insieme sulle note € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti   
 

Musicando € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A- Competenze di base 
 

La lingua è un gioco € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A- Competenze di base 
 

Tra le righe la mente vola € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A- Competenze di base 
 

La lingua per pensare, 
comunicare e imparare 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A- Competenze di base 
 

La lingua italiana per 
imparare e studiare 

€ 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A- Competenze di base 
 

Competenti si diventa € 4.561,51 

10.2.2A 10.2.2A- Competenze di base 
 

Mi diverto con 
l’italiano 

€ 4.561,51 

10.2.2A 10.2.2A- Competenze di base 
 

ENGLISH FOR 
YOU 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A- Competenze di base 
 

English is funny € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A- Competenze di base 
 

“I speak  English…very well” € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A- Competenze di base ENGLISH TIME € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A- Competenze di base Mi diverto con i numeri € 5.082,00 



10.2.2A 10.2.2A- Competenze di base La matematica non è un 
problema 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A- Competenze di base A spasso con le formule € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A- Competenze di base Matematica…mente € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A- Competenze di base La diversità non fa la 
differenza: la Costituzione 
come bussola per prevenire le 
discriminazioni 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A- Competenze di base Artistica…mente € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A- Competenze di base Viaggio nel mondo dell’arte € 4.977,90 

 

Si rende noto che, ai fini della trasparenza e della diffusione e della visibilità, tutti i dati di interesse 
pubblico, inerenti lo sviluppo del progetto –avvisi, bandi, pubblicità, ecc.-, saranno visibili sul sito della 
scuola al seguente indirizzo:  https://iccinquefrondi.edu.it/  nell’apposita area “Progetti PON” presente in 
homepage e nelle sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente”. 

 

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 

                                                                                                      Pasqualina Maria Zaccheria 
                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                               ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

https://iccinquefrondi.edu.it/

