
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

IC “SAN SPERATO – CARDETO”

REGIONE CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN SPERATO - CARDETO”
Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria
Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650

C. M. RCIC875006 - C. F. 92081250802 - RCIC875006@ISTRUZIONE.IT - www.icsansperatocardeto.edu.it

All’USR Calabria
direzione-calabria@istruzione.it
All’AT di Reggio Calabria
usp.rc@istruzione.it
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di Reggio Calabria
Al sito web
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione , sensibilizzazione e pubblicizzazione.
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - PON FSE/FDR – Apprendimento e socialità - Avviso prot. AOODGEFID
9707 del 27/04/2021 “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” Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità – Sotto-azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli
studenti. Autorizzazione MI AOODGEFID Prot. 17509 del 04 giugno 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’ Avviso pubblico per la “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” prot. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità – Sotto-azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti.
VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 20 maggio 2021;
VISTA la nota MI AOODGEFID prot. 17509 del 04 giugno 2021 con la quale sono stati
formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi del codice CUP
VISTA la lettera di formale autorizzazione del progetto “#ALTAfrequenza”
prot.
AOODGEFID /17647 del 07.06.2021 Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-19 - per un
importo pari ad € 15.246,00;
VISTE le Linee guida e le norme di riferimento, i complementi di programmazione e i relativi
Regolamenti CE;
TENUTO CONTO delle delibere degli Organi Collegiali;
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RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON/ FSE 2014-2020
“#ALTAfrequenza”
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-19
Fondo

FSE

Codice

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-19

Sotto
azione

10.1.1A

CUP : C39J21031370006
Titolo moduli:

Importo
autorizzato
modulo

SportivaMENTE

€ 5.082,00

MAKING OF…A MURAL

€ 5.082,00

SPAZI SONORI

€ 5.082,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 15.246,00

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, e oltre, saranno tempestivamente
affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo www.icsansperatocardeto.edu.it
Il presente Avviso è realizzato 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.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

