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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 

 
 

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-125  
 “A SCUOLA CON PIACERE”. 

 
 

Codice CUP: J43D21003570007 
 
 

All’USR Calabria 
All’ATP Reggio Calabria 
Alle II.SS della Provincia 
Al Comune di Cittanova  

All’ Albo on line 
Al Sito web dell’Istituto 

Al personale Docente e ATA 
Alle famiglie degli alunni IC 

Sede 
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Istituto Comprensivo Luigi Chitti - Protocollo N. 0003541/2022 del 25/07/2022



 
Azione di Informazione, comunicazione e pubblicità ex post 

CHIUSURA ATTIVITA’ FORMATIVE 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-125  “A SCUOLA CON PIACERE”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   l’avviso prot. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità” 2014-

2020. del M.I – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale - Programma Operativo Nazionale  

Vista   la nota prot. AOODGEFID/17509 del 04 giugno 2021, con cui sono stati formalmente 
autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP.  
 

Vista la nota prot. AOODGEFID-17647 del 07 giugno 2021 con la quale il  Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e per la scuola -del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che è 
stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 
Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 
RENDE NOTO 

Che presso l’Istituto Comprensivo Luigi Chitti sono stati realizzati i seguenti moduli relativi al 
progetto  10.1.1A-FSEPON-CL-2021-125 A SCUOLA CON PIACERE 
 

Titolo Modulo 

Descrizione modulo 

A  SCUOLA DI SPORT Educazione motoria; sport; gioco didattico 

A SCUOLA CON ARTE 
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni 

comuni 
 

SCRIVERE PER 
COMUNICARE 

Arte; scrittura creativa; teatro 

 

 
 
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 Pubblica Istruzione del Comune di Cittanova. 
Tutti i documenti relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito web e all’ Albo di 
questa Istituzione Scolastica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
D.ssa Maria Antonella Timpano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


