
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI MILONE” 

                                           Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado indirizzo musicale    

                                         Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 Palmi (RC) – Tel.: 0966/22604-22082 

                 C.M. RCIC82100T – C.F. 91006790801  

                                               E mail rcic82100t@istruzione.it  PEC:  rcic82100t@pec.istruzione.it 

                                                           Sito web  www.icdezerbimilone.gov.it 

 

 

 

Al Direttore Generale dell’ U.S.R. per la Calabria 

direzione-calabria@istruzione.it 

Al Dirigente dell’A.T.P. di Reggio Calabria 

usp.rc@istruzione.it 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Calabria 

scuole.rc@istruzione.it 

All’Albo on line/Sito web dell’Istituto 

www.icdezerbimilone.gov.it 

  

 

OGGETTO: AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ - Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 1047 del 05/02/2018 “Potenziamento del 

progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) - Sotto azione 10.2.2A Competenze di base - Potenziamento 

dell’educazione fisica e sportiva.  

Titolo Progetto “POTENZIAMO LO SPORT”  -  Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-300  

CUP:  F64F18000150001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 1047 del 05/02/2018 “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di 

Classe” per la scuola primaria - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 

10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) - 

Sotto azione 10.2.2A Competenze di base - Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva; 

 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/25348 del 14-09-2018 con la quale l’Autorità di Gestione comunica 

all’Ufficio Scolastico Regionale l’approvazione dei relativi progetti -unitamente all’elenco dei progetti 

autorizzati; 
 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/25479 del 18/09/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 

l’Innovazione Digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto Nazionale  
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Sport di Classe dal titolo ‘Potenziamo lo sport”'– codice 10.2.2AFSE-FSEPON-CL-2018-300 proposto da 

questa Istituzione Scolastica, per un importo pari a € 7.764,00; 

 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione e successive modificazioni per la realizzazione dei 

progetti nell’ambito degli interventi FSE/FESR 2014/2020; 
   
 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 
 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
 

 
 

TITOLO PROGETTO 

 

 
 

TITOLO MODULO 

 

 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULO 
 

 
TOTALE 

AUTORIZZATO  

PROGETTO 
 

10.2.2A- FSEPON-CL-2018-300 

 

POTENZIAMO LO SPORT DIVERTIAMOCI GIOCANDO 

 

€ 7.764,00 

 

€ 7.764,00 

 

 

 
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 di questa Istituzione 

Scolastica e inviato tramite email, alle suddette Istituzioni. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di 

questa Istituzione Scolastica  www.icdezerbimilone.gov.it. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Marina Militano 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                    ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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