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PROT. 5121  I/4 

All’Ufficio scolastico regionale Calabria 

Catanzaro 

All’ambito territoriale provinciale 

Catanzaro 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole e istituti di 

ogni ordine e grado della provincia di 

Catanzaro 

Al sito web area PON/POR 

dell’Istituzione scolastica 
 

 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

 
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per la 

 presentazione di proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al 

miglioramento del servizio istruzione – PON FSE-2014-2020; 

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa 

 istituzione scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

Oggetto: Azione di pre-informazione, comunicazione e pubblicità progetto: " La 

scuola contro la Dispersione e a favore dell'inclusione". 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola 

Competenze e Ambienti Per l'Apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 

10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità. 

CODICE IDENTIFICATIVO. 10.1.1A - FSEPON - CL - 2017-217 

CUP: C39G16004180007 

mailto:czis007001@istruzione.it
mailto:czis007001@pec.istruzione.it
http://www.iisferrari.it/


VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28606 del 13 luglio 2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce 

e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 

– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, con la quale viene 

autorizzato il progetto di questo istituto: 10.1.1A-FSEPON-CL- 2017-217; 
 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi 2014- 2020 

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 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 
SOTTOAZIONE Codice identificativo del Progetto Importo progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-217 € 38.574,00 

 

 
 

Progetto / sottoazione 
 

10.1.1A 

 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

per modulo 

Importo totale del 

progetto autorizzato 

 

 

 

 

 
10.1.1A-FSEPON- CL - 

2017- 217 

Sport e integrazione: la 
pallavolo 

€ 5.682,00  

 

 

 

 

 
€ 38.574,00 

Integrarsi attraverso il 
gioco del calcio a 5 

€ 5.682,00 

"JA KLAR!" € 5.682,00 

Prodotti tipici della 

tradizione Calabrese: 

certificazione biologica, 

marchi di qualità e 

disciplinari di 

produzione 

 
 

10.764,00 

SOS matita: Italiano 5.682,00 

SOS matita: Matematica 5.682,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 

visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: http:// iischiaravalle.gov.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

Il Dirigente Scolastico  

D.ssa Elisabetta Zaccone 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

http://iischiaravalle.gov.it/
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