
 

POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020  

Asse 12 – Istruzione e Formazione  –  Obiettivo tematico 10 FSE – Obiettivo specifico: 10:1 - Azione 10.1.1. 

Avviso pubblico Decreto Dirigenziale Regionale n. 4220/2018 per la concessione di contributi per la realizzazione di specifici percorsi 

formativi ed itinerari didattici integrativi nell’ambito dell’iniziativa “Fare scuola fuori dalle aule” – II Edizione – Anno 2018” 
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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE CALABRIA FESR-FSE 2014/2020  

ASSE 12 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Obiettivo tematico 10.FSE – Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” -  Azione 10.1.1  “ Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” 

Avviso pubblico - Decreto D.G. della Regione Calabria prot. n. 4220 del 04/05/2018 - per la realizzazione di 

attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare scuola 

fuori dalla aule” -  II Edizione - Anno 2018 -  Titolo progetto: “Un mare di libri” 

CUP: C34F18000790008 

 

 

Oggetto: Surroga incarico animatore per la realizzazione del POR Calabria “Fare scuola fuori dalle aule” -  II 

Edizione - Anno 2018 -  Titolo progetto: “Un mare di libri” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare 

prioritariamente sul territorio calabrese “fare scuola fuori dalle aule”, afferente Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”. Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” del Programma Operativo 

regionale Calabria FESR/FSE 2014-20120. 

VISTO il decreto D.G. prot. N. 4220 del 04/05/2018 – per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da 

realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare scuola fuori dalle aule1 – II Edizione – Anno 2018;  

CONSIDERATA la rinuncia dell’animatore Falcone Renata pervenuta in data 08/10/2018 prot. N. 6080 VI/13; 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 04/10/2018 Prot. N. 5956/6/13 – Esperti, animatori, tutor 

interni relativa al POR in oggetto; 

PRESO ATTO che l’animatore Ambrogio Maria Grazia, risulta in posizione utile per poter subentrare in surroga alla 

risorsa cessata; 

DECRETA 

l’affidamento dell’incarico di Animatore per le attività progettuali relative al POR Calabria “Fare scuola fuori dalle 

aule” -  II Edizione - Anno 2018 -  Titolo progetto: “Un mare di libri”- alla risorsa professionale Ambrogio Maria 

Grazia, relativamente al modulo 2 nel periodo dal 14 al 19 ottobre 2018. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia Barberi 
                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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