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Prot. N.                                                                           Bova Marina   

All’ATP di Reggio Calabria 

All’USR Calabria 

Alle Istituzioni Scolastiche Provincia RC  

Al Sito web  

Ai Comuni 

All’Albo dell’Istituto –Sezione Amministrazione Trasparente  

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: AVVISO AOODGEFID   9707/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1  "Riduzione della dispersione scolastica e formativa" - Azioni 10.1.1 

"Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 

disabilità e bisogni educativi speciali" - Sotto azione 10.1.1A "Interventi per la riduzione 

della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti" e Obiettivo Specifico 

10.2  "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - Azioni 10.2.2 "Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al 

I e al II ciclo" - Sotto azione 10.2.2A "Competenze di base"- INFORMAZIONE E 

PUBBLICITA’  

 
Identificativo Progetti: 

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-106  “GiocoInsieme”- CUP: H89J21003380007 

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-117  “E dunque uscimmo a riveder le stelle “ –CUP 89J21003390007 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso   AOODGEFID n.  9707 del 27 aprile 2021.Realizzazione dei percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19-

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-finanziato con FSE E FDRAsse I – 

Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1-

Apprendimento e socialità  
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VISTA  la determina di adesione, del Dirigente Scolastico Prot. n. 4230 del 12/05/2021, 

che ,ai sensi dell’Art. 8 – Modalità e termini di presentazione delle proposte 

progettuali punto 6 – tenuto conto del particolare periodo emergenziale , si riserva 

di acquisire le richieste delibere degli OO.CC. in una fase successiva; 

 

VISTO   l’inoltro del Piano  n. 1050480 , protocollato con n. 12399 del 20/05/2021 

dall’ADG ; 

 

VISTE le delibere di approvazione del Piano PON FSE Apprendimento e socialità da 

parte dei competenti  OO.CC.:  delibera n 26 del 22/05/2022 del Collegio dei 

Docenti ;delibera n 106 del  03/06/2021 del Consiglio d’Istituto;    

 

VISTA la nota prot. Prot. AOODGEFID-17509 del 04/06/2021 con la quale la 
Direzione Generale  per  i  fondi  strutturali  per  l’istruzione,  l’edilizia  scolastica  
e  la  scuola digitale del MIUR ha comunicato che il Piano proposto da questa 
Istituzione Scolastica è stato autorizzato; 

 

VISTA la lettera prot. n.AOODGEFID-17647 del 07.06.2021 di autorizzazione al 

finanziamento; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE FESR 2014-2020; 

 

VISTO il proprio provvedimento di assunzione al PA 2021 Prot. 0005021/U del  

10/06/2021 dei progetti finanziati: €  15.246,00 – “GiocoInsieme” 10.1.1A-

FSEPON-CL-2021-106  - CUP: H89J21003380007 € 18.046,00 -“E dunque 

uscimmo a riveder le stelle “ -10.2.2A-FSEPON-CL-2021-117  –CUP 89J21003390007 
 

VISTA  la  delibera 09 del  14/02/2022 con la quale il C.I ha  approvato  il PA 2022 e l’iscrizione 

al PA  delle somme finanziate: 

 €15.246,00 -“GiocoInsieme” 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-106  - CUP: 

H89J21003380007 

 € 18.046,00- “E dunque uscimmo a riveder le stelle “ -10.2.2A-FSEPON-CL-2021-117  

–CUP 89J21003390007 
  

PRESO ATTO  degli esiti della  circolare n .101 del 22/02/2022 con la quale veniva richiesta al 
personale ATA esplicita di dichiarazione di disponibilità alla realizzazione di 
Progetti PON ; 

CONSIDERATA  la necessità di individuare il personale  docente necessario per la realizzazione dei 
succitati progetti finanziati nell’ambito del PON Apprendimento e socialità 
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COMUNICA 

 

La chiusura dei seguenti Progetti: 

 

Stto 

azione 

Codice identificativo Progetto Importo autorizzato Cup 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-106 

GiocoInsieme 

€ 15.246,00 H89J21003380007 

10.2.2A 10.2.2°-FSEPON-CL-2021-117 

E dunque uscimmo a riveder le stelle 

€ 18.046,00 H89J21003390007 

 

         I percorsi hanno attuato le competenze attese ed in particolare l’inclusione sociale. 

 

Il presente avviso 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, viene 

pubblicato sul sito web dell’Istituto wwwicbovamarinacondofuri.edu.it, inviato a tutte le 

Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC, inviato all’ATP di Reggio Calabria ed all’USR 

Calabria, inviato ai Comuni di Bova Marina, Condofuri e Palizzi. Reso noto con ulteriori 

iniziative. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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