Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio Scolastico Territoriale di Reggio Calabria

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOCRI
“DE AMICIS - MARESCA”
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado – Scuola associata CPIA Stretto-Ionio
Via Dante n. 6 - 890444 Locri (RC) C.F. 81001690809 - codice meccanografico: RCIC853009 - Tel 0964 391461 - Fax 0964 20222 – e-mail: rcic853009@istruzione.it
www.istitutocomprensivolocri.gov.it

Prot. 6959/VIII.1/PON FSE

Locri 20/07/2018
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia
All’Albo Scuola
Al Sito web scuola
Atti

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014- 2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d’impresa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa.
VISTA la nota autorizzativa. Prot. n. AOODGEFID/9279 del 10/04/2018 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE; Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo progetto

Totale
autorizzato

10.2.5A

FSEPON-CL-2018- 86

UNA TERRA DA VIVERE E
DA AMARE

€ 26.928,00

Il progetto si realizzerà nei moduli come indicato nella tabella sottostante:
Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo
€ 7.082,00

A spasso… nel tempo

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-86

Riti e miti dell’antica Locri Epizephiri
Piccoli ciceroni
Cicerone digitale

€ 7.082,00
€ 5.682,00
€ 7.082,00
Tot.

Totale
autorizzato
progetto

€ 26.928,00

Pubblicizzazione
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica per
la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee.
Viene pubblicato:
1. all’Albo dell’Istituto
2. inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia
3. inviato all’ATP di Reggio Calabria
4. Pubblicato sul sito web dell’Istituto www.istitutocomprensivolocri.gov.it
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno
resi visibili sul sito www.istitutocomprensivolocri.gov.it e all’Albo di questa Istituzione Scolastica.
La Dirigente Scolastica
(D.ssa Agata Alafaci)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c. 2 D.Lgs. 39/1993

