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Prot. 7089/D13                                                                                          Reggio Calabria, 30 settembre 2020  

 

 

ALL’USR CALABRIA 

 ALL’ATP DI REGGIO CALABRIA 

 Ai Dirigenti Scol. delle Scuole e Istituti Statali di ogni  

Ordine e grado della Provincia di REGGIO CALABRIA 

Alla U. O. Pubblica Istruzione del Comune di Reggio Calabria 

Alle Famiglie Alunni  

 All’Albo - Al sito web 
 

 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

Comunicazione di chiusura attività formativa 

 
 

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 - Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - Azione 10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico n. 

AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-

2020; 

Visto l’Avviso Prot.  AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE n. 4396 del 09 marzo 2018, Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta 

formativa, 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 – 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

Vista la nota MIUR Prot. 18425 del 05 giugno 2019 con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva di 

approvazione dei progetti e la nota MIUR 59_122_886 del 20 giugno 2019 pubblicata il 25 giugno 2019, di 

autorizzazione all’avvio dei progetti; 

Visti i Regolamenti (UE) recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) relativo al 

Fondo Sociale Europeo le Viste le Disposizioni di Attuazione dell’Autorità di Gestione 
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COMUNICA 

 
 

che questa scuola ha realizzato le attività formative del progetto PON FSECL 2019 89 dal titolo 

“Insieme per giocare, esplorare, crescere” rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia. Codice 

progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-89.  CUP B38H19005920007 

Le attività sono state svolte in orario extracurricolare nei mesi di febbraio 2020 e settembre 2020 e hanno 

coinvolto circa 90 alunni delle scuole dell’infanzia De Amicis e Graziella. I percorsi hanno attuato le 

competenze attese ed in particolare gli apprendimenti di base e l’inclusione sociale. Le attività formative realizzate 

sono di seguito elencate: 

Educazione bilingue - educazione plurilingue Let's play with English - sede De Amicis 

Educazione bilingue - educazione plurilingue Let's play with English - sede Graziella 

Multimedialità Giochiamo con il PC 

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di 
precalcolo, multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, …) 

Giocare, esplorare, crescere 

 

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, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993 
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