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Prot. 1635/D13 Reggio Calabria, 7 febbraio 2020 
 

Ai genitori degli alunni partecipanti al PON 

indicato in oggetto 

Al personale docente e ATA- Loro Sedi 

                                                                                               Ai Tutor ed Esperti dei moduli formativi 

                                                                    Atti – Albo – sito web 

 

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE: Comunicazione di inizio attività formativa 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia - Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

con particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-

2020; 

Visto l’Avviso Prot.  AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE n. 4396 del 09 marzo 2018, Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta 

formativa, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

Vista la nota MIUR Prot. 18425 del 05 giugno 2019 con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva di 

approvazione dei progetti e la nota MIUR 59_122_886 del 20 giugno 2019 pubblicata il 25 giugno 2019, di 

autorizzazione all’avvio dei progetti; 

Visti i Regolamenti (UE) recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) relativo al 

Fondo Sociale Europeo le Viste le Disposizioni di Attuazione dell’Autorità di Gestione 
 

COMUNICA 
 

l’inizio delle attività formative rivolte agli alunni della scuola primaria del progetto PON 
FSECL_2019_174 dal titolo “Competenze di base”. 
Le attività saranno realizzate in orario extracurricolare nel periodo febbraio – maggio 2020.  
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato: 

 Sul sito web dell’Istituto www.deamicisbolani.altervista.org 
 Sull’Albo on line 

 Reso noto con ulteriori iniziative. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Romeo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993 
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