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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO”Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n.1953 del 21/02/2017 Programmazione 2014-2020 

Piano Integrato Anno Scolastico 2018-2019 

Prot. n. 4351/VII.6 Palmi, 18.07.2019 

 
• All’Albo On Line 

• Al sito della Scuola – PON FSE 2014-2020 

• Alle Scuole della Provincia di Reggio Calabria 

• All’ATP di Reggio Calabria 

Oggetto: Decreto disseminazione finale chiusura Progetto “POTENZIAMO LO SPORT”  
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-300 Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva.  

  CUP: F64F18000150001 
 
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.  
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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”;  
VISTO il Progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 della proposta progettuale PRESO ATTO che 
questa istituzione con lettera prot. n. AOODGEFID/25479 del 18/09/2018 è stata autorizzata ad attuare il progetto PON 
con codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-300-Titolo “Potenziamo lo sport” per un importo pari a € 7.764,00, 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 
CE; 

COMUNICA 

 
la chiusura del seguente Progetto PON 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 Modulo Allievi Finanziamento 

Modulo 

Divertiamoci giocando Scuola Primaria  € 7.764,00 

 
Il progetto è stato realizzato in orario extracurriculare nel periodo marzo– giugno 2019 ed ha avuto 

mailto:rcic82100t@pec.istruzione.it
http://www.icdezerbimilone.edu.it/


l’adesione complessiva di n. 26 alunni di scuola primaria  del Comune di Palmi 

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: 

 
1. Sul sito web dell’Istituto www.icdezerbimilone.edu.it 

2. Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC 

3. Inviato all’ATP di Reggio Calabria 

4. Reso noto con ulteriori iniziative. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

- ex art. 3, c. 2, D. 
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