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Prot. 7432/D13 Reggio Calabria, 01/07/2019 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura d'impresa. Codice progetto 10.2.5A- FSEPON-CL-2018-134. 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
 

ALL’USR CALABRIA -  ALL’ATP DI REGGIO CALABRIA 

 Ai Dirigenti Scol. degli Istituti Statali di ogni Ordine e grado della Provincia di REGGIO CALABRIA 

Alla U. O. Pubblica Istruzione del Comune di Reggio Calabria - All’Albo - Al sito web 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 

02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

VISTO il Progetto PON di cui all’avviso pubblico l’Avviso pubblico n 4427 del 02/05/2017 – FSE – “Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” presentato da questa Istituzione Scolastica e autorizzato 

con nota MIUR prot. n. 9279 del 10/04/2018, codice 10.2.5A_FSEPON_CL_ 2018_134, 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-

2020”: 

COMUNICA 
 
La chiusura del seguente progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d'impresa. Codice progetto 10.2.5A- FSEPON-CL-2018-134, dal titolo “Rhegium, colonia greca e città 

metropolitana” 
 

MODULI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI SEDE ORE DI ATTIVITA’ IMPORTO FINANZIATO 

-Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del 

territorio – n. 2 moduli formativi 
 

-Attività per incentivare il turismo culturale, sociale e 

ambientale sul territorio locale 
 

-Activity to promote the cultural, social and environmental 

tourism in the local territory 
 

-Riqualificazione urbana 

 

Scuola secondaria 

  di primo grado  

 

Spanò - Bolani 

 

Trenta ore per 

ciascun modulo 

formativo 

 

 

 

€ 28.420,00 

 

Al progetto hanno aderito 130 alunni appartenenti alla scuola secondaria di primo grado “Spanò – Bolani” 

dell’Istituto Comprensivo De Amicis Bolani. Il progetto è stato realizzato in orario extracurricolare nel periodo 

marzo – giugno 2019. Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti. 
 

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 
www.deamicisbolani.altervista.org, inviato all’USR Calabria, all’ATP di Reggio Calabria, a tutte le 
Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC, alla U. O. Pubblica Istruzione del Comune di Reggio Calabria. 
Reso noto con ulteriori iniziative. 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott. Giuseppe Romeo  
                                                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo  39/1993) 
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