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Prot. n. 3341 Cl. A/22 Fasc. IV.5 Serrastretta   02/09/2017 

 

All’USR Calabria  

All’ATP di Catanzaro 

Alle Scuole della provincia di 
Catanzaro 

All’Albo e sito web dell’istituto 
 

Al Comune di 

Serrastretta(CZ)  

Al Comune di 

Decollatura(CZ) 
ATTI 

OGGETTO:    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 nonchè 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 
didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc...) Sotto - azione 10.1.1A 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 - "Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonchè 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, tra cui anche 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ AVVISO PROT. 

AOODGEFID/10862 DEL 16/09/2016 

mailto:czic813004@pec.istruzione.it
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persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc...) Sotto - azione 10.1.1; 
 

VISTO  che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione. Prot. 29241 del 18 luglio 
2017, è stato formalmente autorizzato con nota del MIUR Prot.. n. AOODGEFID/31698 Roma del 24 
luglio 2017. 

 
VISTO  che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato 

Comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017. 
 
VISTO Il provvedimento di assunzione in bilancio Decreto n .814 del 01 09/2017; 
 
TENUTO          che come di consueto, la nota sopraindicata inviata all’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la    
CONTO  formale  autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa. 
 
VISTE   le Linee Guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali Europei; 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ad attuare il progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-
2017-160 il cui importo complessivo è indicato nella tabella sottostante: 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.icserrastretta.gov.it 

 
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. 

 

 
                       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.Antonio Caligiuri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Tipologia modulo Titolo Costo 
Educazione motoria; sport; gioco didattico Sport e movimento - Alla Riscoperta 

dei giochi di strada 
€ 5.682,00 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Classi … in movimento” € 5.682,00 

Musica strumentale; canto corale Un coro di voci miste fra genitori ed 
alunni per prevenire la dispersione e 
stimolare il successo scolastico 

€ 5.682,00 

Modulo formativo per i genitori DO RE MI FA…CCIAMO UN CORO 
CONMAMMA E PAPA' 

€ 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di base RECUPERO CONOSCENZE/ABILITÀ IN 
LINGUA MADRE 

€ 5.082,00 

Potenziamento delle competenze di base Riscoprire il gusto della lettura € 5.082,00 

Potenziamento delle competenze di base “Fare matematica per….. Essere 
felici” 

€ 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 37.974,00 

http://www.rendecommenda.it/


ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/93 


