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 Prot. n. 4193 VI/14                      Reggio Calabria, 06/08/2019    

  

  

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 10.2.2. "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento ali I e II ciclo" - Sotto azione 10.2.A "Competenze di base".  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018   
Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria.  

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSE- FSEPON-CL-2018-276 - Titolo progetto: "Crescere con lo sport"  
CUP: 37I18000740007  

      All’Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria 

 

Agli Atti e all’ Albo online 

Al Sito web dell'Istituto 

 

 

Oggetto: Azione di disseminazione e comunicazione finale chiusura PON “Sport di Classe” - 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSE- FSEPON-CL-2018-276 - Titolo progetto: "Crescere 

con lo sport". 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per il potenziamento del progetto 

nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria 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 10.2.2; 

   

           Al personale docente e A.T.A. 

 

Ai genitori degli alunni 

 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio Calabria 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

 

http://www.iccatanosodegasperi.gov.it/
http://www.iccatanosodegasperi.gov.it/


VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto;  

VISTA  la propria candidatura n. 1009619 1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale 

"Sport di Classe" per la scuola primaria; 

  

VISTA 

 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25479 del 18/9/2018 con la quale è stato autorizzato il progetto: 

“CRESCERE CON LO SPORT” – codice progetto 10.2.2A-FSEFSEPON-CL-2018-276 proposto 

da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 7.764,00; 

 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 emanate con nota prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

 

VISTE  

  

  

  

le note prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, 

prot. n. AOODGEFID/4243 del 07/03/2018 contenenti chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTI    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON/FSE;    

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 20/10/2018 relativa 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 di € 7.764,00 per il progetto destinato alla Scuola 

Primaria; 

 

VISTO il decreto dirigenziale prot.n. 6427-IV/14 del 20/10/2018 riguardante l'iscrizione nelle entrate e nelle 

spese del programma annuale E.F. 2018 della somma autorizzata per l'attuazione del predetto progetto; 

 

RENDE NOTO 

 

che presso questa Istituzione scolastica è stato espletato nei modi e nei tempi previsti, il seguente 
Piano PON - Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 2 "Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi" - Azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo" - Potenziamento del progetto nazionale "Sport di 

Classe" per la scuola primaria - di seguito indicato: 

 

Azione Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo 

autorizzato 

10.2.2 
10.2.2A 

Competenze di base 
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-276  Crescere con lo sport € 7.764,00 

 

Il progetto si è articolato nel seguente modulo: 

 

Codice 

progetto 
Titolo modulo Destinatari Ore  Tipologia modulo 

10.2.2A-

FSEPON-

CL-2018-

276 

 

Crescere con lo sport 
Alunni Scuola 

Primaria 
60 

Potenziamento dell'educazione 

fisica e sportiva (Progetto 

"Sport di Classe") 



 

Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti. Le attività sportive e ludiche, realizzate con 

metodologie stimolanti, hanno suscitato vivo interesse negli alunni partecipanti, consentendo loro di 

potenziare le abilità motorie di base, incoraggiando l' acquisizione dell' autonomia, dell' autostima, 

della capacità di collaborazione, promuovendo stili di vita salutari, al fine di favorire il benessere 

nell’ottica dell’inclusione sociale, orientando le attitudini personali per il pieno sviluppo del 

potenziale di ciascun individuo in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola del primo ciclo.  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'opinione 

pubblica della consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 

 

 

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)     

 


