
 
                                                

  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 

Prot.n. 2984/IV.5 

Gioia Tauro,li 10/06/2021 
All’USR Calabria All’ATP di Reggio 

Calabria 
Alle istituzioni scolastiche della Provincia di 

Reggio Calabria 
Al Comune di Gioia Tauro 

Al Sito Web – Albo on line 
ATTI 

OGGETTO: Attività di informazione e pubblicizzazione Progetto PON Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – finanziato con FSE e FDR – Avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 –Percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
COVID-19. Azioni 10.1.1 - Sostegno  agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

                            Progetto: “Torniamo a crescere insieme! CUP: G59J21003980006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico MI prot. n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e 
Fondo di Rotazione (FDR). Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A - 
Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi 
speciali; 

 

 
VISTO il progetto d’Istituto, elaborato e caricato in Piattaforma GPU, finalizzato alla 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  nota MI prot. n. AOODGEFID-17647   del 07/06/2021  , comunicata tramite piattaforma SIF in data 09/06/2021, con la 

                                  quale l’Istituto ha ricevuto la formale autorizzazione al progetto e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 
 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale beneficiaria del finanziamento relativo al seguente progetto autorizzato nell’ambito 
del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di 
Rotazione (FDR) di cui all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021- Percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19: 

 

Codice identificativo Titolo Importo autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-94  
 

Torniamo a crescere insieme € 15.246,00  
 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi 
allo sviluppo del progetto quali avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno  tempestivamente affissi e visibili su sito 
della scuola  al seguente indirizzo:      
https://comprensivo1fpentimalli.edu.it 

Il presente avviso viene: 

- Pubblicato all’albo on line dell’Istituto; 

- Inviato via e-mail all’USR Calabria, all’ATP di Reggio Calabria, alle istituzioni scolastiche             della 
Provincia di Reggio Calabria; 

- Reso noto con ulteriori iniziative. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2, del D.Lgs. 39/93
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