
 

 

 

 

All’USR Calabria  

A tutta la Comunità Scolastica  

 Alle organizzazioni del Territorio  

Ai Comuni di Bivongi-Camini-Monasterace- Pazzano-Riace- Stilo 

 A tutti gli Istituti Scolastici della Provincia di Reggio Calabria  

Al Sito Web della Scuola   

All’Albo dell’Istituto   

A tutti gli interessati  

  

  

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante Fondi Strutturali Europei –  

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- 

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

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 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 
Sottoazione 10.1.1A- Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-7 -Insieme per crescere- CUP: 

J74C22000600001 
Sottoazione  10.2.2A- Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-6 - Cittadini competenti e consapevoli- 

CUP: J74C22000680001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l’Avviso pubblico    prot. n. 33956 del 18 maggio 2022- FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza-

finalizzato ad  ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022- 2023 

integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni 

specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere 

iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle 

studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella  del Capo 
Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, 

concernente il Piano Scuola Estate 2022. 

Vista la candidatura n. 1078695 del 31.5.2022 presentata dall’I.C. Monasterace-Riace-Stilo-Bivongi  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI ISTITUTO COMPRENSIVO MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI
C.F. 81006100804 C.M. RCIC82900C
AA9F554 - Segreteria

Prot. 0010283/U del 03/12/2022 08:10VI.1.1 - PON



Visto il  Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 

Prot. 27 del 21 giugno 2022;  

Vista la Nota autorizzativa MIUR prot.n. Prot.  AOOGABMI-53714 del 21.6.22;  

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

CE;  

RENDE NOTO  

  
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente  Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con il Fondo di Rotazione (FdR)-  

Sottoazione 10.1.1A- Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-7 -Insieme per crescere- CUP: 
J74C22000600001 

Sottoazione  10.2.2A- Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-6 - Cittadini competenti e consapevoli- 
CUP: J74C22000680001 

 

L'importo complessivo del  progetto   è € 69.898,80   come indicato nella tabella sottostante:  

 

SOTTOAZIONE  PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 
PROGETTO  

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-7 Insieme per crescere €24.785,40 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-6 Cittadini competenti e 
consapevoli 

€ 45.113,40  

 

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 nelle sezioni “Albo Pretorio” e “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 sostitutita a mezzo stampa 

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

                                                                                                       
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6741801/Decreto+approvazione+graduatorie.zip/f8270b39-7a38-e63c-1b2e-39b58a472964?t=1655906753255&&&pk_vid=ed9a3364067d775316700089778a6ead
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6741801/Decreto+approvazione+graduatorie.zip/f8270b39-7a38-e63c-1b2e-39b58a472964?t=1655906753255&&&pk_vid=ed9a3364067d775316700089778a6ead
https://iccinquefrondi.edu.it/
https://iccinquefrondi.edu.it/
https://iccinquefrondi.edu.it/

