
 

 

 

 

 

 All’USR Calabria  

A tutta la Comunità Scolastica  

 Alle organizzazioni del Territorio  

 A tutti gli Istituti Scolastici della Provincia di Reggio Calabria  

Al Sito Web della Scuola   

All’Albo dell’Istituto   

A tutti gli interessati  

  

  

OGGETTO: Disseminazione finale progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 

Centro”. Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-147 

TITOLO: INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2° Edizione CUP: J75E19000760006 

 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di 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 

Vista la Nota autorizzativa MIUR prot.n. Prot. AOODGEFID-651 del 17.1.2020;  

Viste le Linee Guida e norme di riferimento, I Complementi di Programmazione ed I relativi Regolamenti CE;  

VISTE   le attività sostenute per l’espletamento del progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-147 

 

 

COMUNICA 

 

 

che questa Istituzione scolastica ha concluso le attività di gestione del progetto PON relativo all’ Asse I – 

Istruzione - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 
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e formativa - Azione 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità- Sottoazione10.1.1A - 

Interventi per il successo scolastico degli studenti.  

     

    Le attività formative realizzate hanno interessato i moduli sottoelencati:  

 

 

SOTTOAZIONE 

   

 PROGETTO 

 

TITOLO PROGETTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO

10.1.1A 10.1.1A-Interventi per il 

successo scolastico degli  

studenti    

 

LABORATORIO 'MUSICAL' 

Musica è… 

€  4.977,90 

10.1.1A  10.1.1A-Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti    

  

BULLI & CYBER PUPE €  4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti    

  
  

FOLKLORE € 9.955,80 

10.1.1A 10.1.1A-Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti    

 

EDUCAZIONE ALIMENTARE  

Lambrosi 

€  4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti    

 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

Monasterace Marina 

€  4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti    

 

Ri-Cre-Azione: il Teatro €  4.977,90 

 

Si rende noto che, ai fini della trasparenza e della diffusione e della visibilità, tutti i dati di interesse 

pubblico, inerenti lo sviluppo del progetto –avvisi, bandi, pubblicità, ecc.-, saranno visibili sul sito della 

scuola al seguente indirizzo: www.scuolemonasteraceriace.edu.it  nell’apposita area “Progetti PON” 

presente in homepage e nella sezione  “Amministrazione Trasparente”.  

   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 

Gioconda Saraco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93                                                                                                       

 


