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Prot.  5303-VIII.1                                                                                         Caulonia, 07/11/ 2018 
 
 
All’ATP di RC 

Agli Istituti Scolastici della 

provincia di RC 

All’Albo e Al Sito Web 

www.istitutocomprensivocaulonia.

gov.it    
     
  

Oggetto: Pubblicizzazione progetto PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento", 2014–2020 Avviso  prot.  AOODGEFID0001047 del 05-02-2018. “Potenziamento 

del progetto nazionale “ Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base 

Cod. id. progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-301 

  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 “Potenziamento del 

progetto nazionale “ Sport di Classe” per la scuola primaria” Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base 

VISTA           la candidatura n. 1010267 inoltrata da questa Istituzione scolastica il 27/03/2018,     

relativa all’Avviso pubblico 1047 del 05-02-2018; 

PRESO ATTO che questa istituzione scolastica, con nota prot. n. AOODGEFID/ 25479 del 18 

settembre 2018 disponibile all’interno del Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020, è 

stata autorizzata ad attuare il progetto con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-

CL-2018-301 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata, con nota n. prot. 25479 del 18 settembre 2018 ,  

ad attuare il seguente progetto ed il rispettivo modulo: 
 

mailto:rcic826001@istruzione.it
mailto:rcic826001@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it/
http://www.istitutocomprensivo/


  

 

 

SOTTOAZIONE  Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-301 
 Tutti in campo € 7.764,00 

 

Il  presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e 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: http://www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it 

 Inviato a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di RC, 

 Inviato all’ATP di RC ; 

 Inviato al Comune di  Caulonia; 

 Reso noto con ulteriori iniziative.  

 

La Dirigente Scolastica 
             Dott.ssa Claudia Cotroneo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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