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Prot. 5993/D13                                                                                          Reggio Calabria, 18/06/2021  

 
Oggetto: PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. AVVISO PUBBLICO 

9707 del 24/04/2021 “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)”.                  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Complementare “ Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione_  Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1, sotto azione 10.1.1A 

“Interventi per il successo scolastico degli studenti ”. Autorizzazione progetto codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-

CL-2021-190 CUP:B33D21002710006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea 

con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 

C(2016) n. 5246;  

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; 

VISTO l’AVVISO PUBBLICO 9707 DEL 24/04/2021 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 “, - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.1, sotto azione 10.1.1A “Intervento per il successo scolastico degli studenti”.  

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “E….state insieme” per la realizzazione  

dell’ampliamento dell’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022  attraverso azioni specifiche  

volte al potenziamento delle competenze di base e finalizzate altresì a ridurre il rischio della dispersione scolastica, alla 

promozione di iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID- 17647 del 07/06/2021 PON FSE Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. AVVISI PUBBLICO 9707 DEL 24/04/2021 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 “, - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1, sotto azione 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli 

studenti”. Autorizzazione progetto codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-190; 

ASSUNTE le Delibere degli Organi Collegiali di Istituto; 

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di n° 3 moduli formativi per gli alunni della scuola primaria 

plessi “De Amicis” e “Frangipane” , Istituto Scolastico Statale “De Amicis Bolani” di Reggio Calabria; 

CONSIDERATO che il progetto dovrà  essere realizzato e rendicontato entro il 31/08/2022; 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa scuola è stata autorizzata dal Miur con  nota. prot. n. AOODGEFID/17647 del 

07/06/2021 a realizzare il progetto ”, - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.1 – Azione 10.1.1, sotto azione 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli 

studenti”, codice identificativo 10.1.1A-PON FSE-CL-2021 – 190  intitolato  “ E…state insieme”: 

http://www.deamicisbolani.altervista.org/
mailto:RCIC809007@istruzione.it
mailto:RCIC809007@pec.istruzione.it


modulo Titolo Costo 

TIPOLOGIA MODULO ALLIEVI TITOLO IMPORTO  

    

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

N. 1 modulo 20  

allievi scuola 

primaria  

- Giochi di squadra  (sede 

De Amicis )  

€ 5.082,00 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 

N. 1 modulo 20  

allievi scuola 

primaria 

- Laboratorio di 

espressione artistica (sede 

Frangipane) 

 

€ 5.082,00 

 Musica e canto N. 1 modulo 20  

allievi scuola 

primaria 

- Laboratorio musicale 

(sede De Amicis)  

€ 5.082,00 

  TOTALE SCHEDE 

FINANZIARIE 
€ 15.246,00 

 
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: 

1.  Sul sito web dell’Istituto www.deamicisbolani.altervista.org  

2.  Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC  

3.  Inviato all’ATP di Reggio Calabria. 

4.  Inviato all’USR Calabria . 

5.  Inviato al Comune di Reggio Calabria U. O. Pubblica Istruzione  

6.   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 DLgs n.39/1993) 


