ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RENDE CENTRO
Via D. Vanni, 43 - 87036 Rende (Cs)  tel. e fax 0984 – 443004
e-mail csic89000n@istruzione.it - web: www.icrendecentro.edu.it .
C.F 80004280782 – Cod. mecc. CSIC89000N

Prot. n. 6739/IV.5

Rende, 11.11.2021

Alle Scuole della Provincia
Al sito web
All’ Albo
Oggetto: Azione di informazione , comunicazione e pubblicità Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avviso pubblico Prot. n. 0009707 del 27 aprile 2021
“Apprendimento e socialità”
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Competenze di base - 10.2.2
Obiettivo Specifico - 10.2.2A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - Programmazione 2014-2020 (FSE – FESR);

VISTO

l’Avviso pubblico di cui alla Circolare Ministeriale MIUR.AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE(U).0009707. del 27.04.2021 avente per oggetto “Apprendimento e socialità”;

VISTO

il Piano presentato da questo Istituto in data 20.05.2021

VISTO

l’Avviso MIUR Prot. n. 17355 del 01.06.2021 – Pubblicazione Graduatoria definitiva dei
Progetti;

VISTO

l’Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID. Reg. Uff.(U) 0017509 del 04.06.2021 –
Autorizzazione Progetti;

VISTO

il verbale n. 7 del 19.05.2021, delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto relativo all’approvazione
del Piano Integrato d’Istituto 2014/20;

VISTO

il verbale n. 8 del 18.05.2021, delibera n. 7 del Collegio dei Docenti relativo all’approvazione
del Piano Integrato d’Istituto 2014/20;

VISTO

L’avviso assegnazione della risorsa finanziaria per un importo pari a € 45.217,50

VISTE

le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;

RENDE NOTO
Che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare gli interventi di cui in oggetto per un
importo di € 45.217,50 secondo il seguente prospetto:
Cod. Ident. Progetto

Tipologia modulo

Titolo Progetto

Importo
Autorizzato

10.2.2A-FSEPON-CL- Competenza multilinguistica
per gli allievi delle scuole primarie
2021-225

“WE ARE THE WORLD”

Ore
€ 5.082,00

10.2.2A-FSEPON-CL- Competenza multilinguistica
per gli allievi delle scuole primarie
2021-225

“UNFORGETTABLE”

€ 5.082,00

Competenza multilinguistica
10.2.2A-FSEPON-CL- per gli allievi della scuola
2021-225
Secondaria I grado

“READING, WRITING
AND.... FLYING”

€ 5.082,00

Competenza in Scienze, Tecnologie,
10.2.2A-FSEPON-CL- Ingegneria e Matematica (STEM)
per gli allievi della scuola Secondaria I
2021-225
grado

“NOI, UN INSIEME DI
NUMERI PRIMI”

€ 5.082,00

10.2.2A-FSEPON-CL- Competenza digitale per gli allievi delle
“CODING PER TUTTI…”
scuole primarie
2021-225
Competenza in materia di cittadinanza
10.2.2A-FSEPON-CL- per gli allievi della scuola Secondaria I “A SCUOLA …OLTRE LA
2021-225
SCUOLA”
grado

€ 4.977,90
€ 4.977,90

Competenza in materia di
10.2.2A-FSEPON-CL- consapevolezza ed espressione culturale
“ARMONIOSA…MENTE”
2021-225
per gli allievi delle scuole primarie

€ 4.977,90

Competenza in materia di
10.2.2A-FSEPON-CL- consapevolezza ed espressione culturale
per gli allievi della scuola Secondaria I “ CENTRO PER TUTTI”
2021-225
grado

€ 4.977,90

Competenza in materia di
10.2.2A-FSEPON-CL- consapevolezza ed espressione culturale
“LASCIA UN SEGNO...”
2021-225
per gli allievi delle scuole primarie

€ 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE
€ 45.217,50
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto saranno pubblicati nella specifica sezione del sito della scuola
all’indirizzo: http://www.icrendecentro.edu.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/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 Antonella Gravina
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa ad esso connessa

