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All’Albo on-line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto www.icdezerbimilone.edu.it 
  All’Amministrazione trasparente 

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 
 della Provincia di Reggio Calabria 

 
OGGETTO: AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  
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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  
Sotto Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  
Sotto Azione 10.2.2.Competenze di base II edizione. 
 
-Progetto “LETTERAL…MENTE“ Cod. 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-77 "Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia”	CUP:F65E18000340006 
 
-Progetto” UTILI SAPERI”  Cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-151”Competenze di base”II edizione   
CUP: F65E18000350006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
	

VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 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 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. 
Sotto Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  
Sotto Azione 10.2.2. Competenze di base; 
 
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica con la candidatura n.1013639 relativo all’avviso 
4396 del 09/03/2018; 
 
VISTA la lettera MIUR prot. n AOODGEFID-22699 del 01/07/2019 con la quale si comunica a questa 
Istituzione scolastica l’autorizzazione del seguente progetto “LETTERAL…MENTE “ Cod. 10.2.1A-
FSEPON-CL-2019-77 "Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”per un importo pari a Euro 17.046,00 
e del progetto  
 
 



 
	

“UTILI SAPERI”  Cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-151 –Competenze di base per un importo pari a Euro 
44.856,00;  
	
VISTE la delibera n.55 del Consiglio di Istituto nella seduta del 30/08/19 relative all’assunzione nel 
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,autorizzandone le spese 
nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo rispettivamente di Euro 17.046,00  e di Euro  
44.856,00 per un totale Euro 61.902,00; 
 
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, nell’ambito del Piano PON Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 i  seguenti progetti: 
 

1.Titolo Progetto “LETTERAL…MENTE “ 
Cod. 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-77 "Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia” 

	
Azione Sotto Azione Titolo Progetto Importo 

Progetto 
Massimale 
Progetto 

10.2.1 Azioni per la 
scuola dell'infanzia 

10.2.1a Azioni 
specifiche per la 
scuola dell'infanzia 

 LETTERAL…MENTE € 17.046,00 € 20.000,00 

  
2.Titolo Progetto” UTILI SAPERI” 

                    Cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-151   Competenze di base 
 

Azione Sottoazione Titolo Progetto Importo 
Progetto 

Massimale 
Progetto 

10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree 
disciplinari di base 

10.2.2A 
Competenze di 
base 

 UTILI SAPERI € 44.856,00 € 45.000,00 

 Il presente avviso,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, 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.edu.it. 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                                        Prof.ssa Marina Militano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993) 


