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Ai Docenti 
All’Albo pretorio dell’Istituto 
Al Sito web dell’Istituto 
A tutti gli interessati 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

 
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante 

 
 

Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Avviso Pubblico realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 
Nota prot. 33956 del 18/05/2022 Socialità, apprendimenti, accoglienza. 

Progetto PON FSE – Codice Piano N. 1079796 prot. 38252 del 27/05/2022 
Codice 10.1.1A Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 

disabilità e bisogni educativi speciali – Progetto “Insieme senza barriere 2”  
Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-47 CUP: C34C22000370001 

 
Codice 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo – Progetto “Creativamente in gioco 2”  
Codice progetto: 10.2.2A- FDRPOC-CL-2022-52 CUP: C34C22000690001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso Pubblico n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

Protocollo n. 0006824/2022 del 25/06/2022
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l’accoglienza - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti – delibera n°66 del 23 maggio 2022 e Consiglio di Istituto – delibera n° 55 
del 30/05/2022); 

VISTA la candidatura inviata dall’Istituzione Scolastica Codice Piano N. 1079796 protocollo interno 
5643 del 25/05/2022, prot. 38252 del 27/05/2021; 

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI-0000027 del 21/06/2022 
di pubblicazione delle graduatorie definitive delle proposte progettuali relative all’avviso in 
oggetto e con riferimento alla graduatoria allegata relativa alla Regione Calabria nella quale 
l’Istituzione Scolastica IC Catanoso De Gasperi si colloca in 56° posizione su 256 piani presentati 
con un punteggio di 43,9996 e per un importo totale di 39.927,30 €. 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, 
prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione 
entro il 31/08/2023; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
europei 2014/2020; 

 
INFORMA 

 
Che questa Istituzione Scolastica nell’ambito della programmazione “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con Fondi Strutturali Europei “Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
finanziato con fondi FSE E FDR Asse I FSE, è stata autorizzata ad attuare in orario extracurricolare i seguenti 
progetti: 
 
 

AZIONE/SOTTOAZIONE Codice Progetto Titolo  Finanziame
nto modulo 

10.1.1A Interventi di sostegno 
agli studenti con particolari 
fragilità, tra cui anche gli 
studenti con disabilità e 
bisogni educativi speciali 
 

10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-47 Insieme senza barriere 2 € 25.201,80 

10.2.2A Azioni di 
integrazione e 
potenziamento delle aree 
disciplinari di base con 
particolare riferimento al I e 
al II ciclo 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-52 Creativamente in gioco 2 € 14.725,50 

 
 

AZIONE Moduli Formativi Allievi 
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10.1.1A Interventi di sostegno agli 
studenti con particolari fragilità, tra cui 
anche gli studenti con disabilità e 
bisogni educativi speciali 
Progetto: Insieme senza barriere 2 

Musicalmente Studentesse e studenti Scuola 
Primaria 

Orchestrando Studentesse e studenti Scuola 
Secondaria di 1 grado 

Missione Sport 4 Studentesse e studenti Scuola 
Secondaria di 1 grado 

Sportivamente 2 Studentesse e studenti Scuola 
Primaria 

I colori del mondo 2 Studentesse e studenti Scuola 
Primaria 

10.2.2A Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di 
base con particolare riferimento al I e al 
II ciclo 
Progetto: Creativamente in gioco 2 

English in Action 4 Studentesse e studenti Scuola 
Secondaria di 1 grado 

Scientificamente Studentesse e studenti Scuola 
Primaria 

English in Action 3 Studentesse e studenti Scuola 
Primaria 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e 
visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.iccatanosodegasperi.edu.it . 
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, inviato a tutte le Istituzioni 
Scolastiche della Provincia di RC, inviato all’ATP di Reggio Calabria, inviato alla U.O. Pubblica Istruzione del 
Comune di Reggio Calabria. Reso noto con ulteriori iniziative.  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Marco GERIA 

 
firma digitale 
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