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Prot.n. 4619/4.5 del 30/06/2022 

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 Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 
– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico MI prot. n. 33956 del 18/05/2022 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 10.2 -  Azione 10.2.2A - Competenze di Base; 

 
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. nAOOGABMI-53714.  , comunicata tramite piattaforma SIF in data  21 giugno 2022, 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  
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Rotazione (FDR) di cui all’ Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19: 

 

progetto  PROGETTO Importo Autorizzato Progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-82 
POTENZIAMO LE COMPETENZE 
DI BASE IN CHIAVE 
INNOVATIVI 

€ 23.128,00 

 
Articolazione della candidatura 
Per la candidatura N.1078700-33956 del 18/05/2022, sono stati inseriti i seguenti moduli: 
 
 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-
CL-2022-82 

English is fun 2 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-
CL-2022-82 

Logica....mente -scuola 
secondaria 1 

€ 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-
CL- 2022-82 

Logica....mente -scuola 
secondaria 2 

€ 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-
CL-2022-82 

English is fun !!1 € 5.082,00 

 
 

 
 

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 

                                       Firmato digitalmente
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