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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA
DI I GRADO
Via Quasimodo - c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./fax 0985/81036
Cod. Scuola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.: UFJDL7
csic836001@istruzione.it – p. e. certificata: csic836001@pec.istruzione.it
Sito web: www.icdiamante.gov.it

USR - Calabria
ATP di Cosenza
Scuole della provincia
direzione-calabria@istruzione.it
usp.cs@istruzione.it
scuole.cs@istruzione.it
Ai Comuni di :
Diamante
Buonvicino
Maierà
Ai Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Diamante
Al Personale Docente e Ata dell’Istituto Comprensivo di Diamante
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente, sito web:
www.icdiamante.gov.it
Atti Scuola
OGGETTO: Azione di comunicazione, informazione 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). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi” Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
Avviso pubblico per il potenziamento del progetto Nazionale “Sport di Classe” per la Scuola Primaria - Prot. n.
AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 – Autorizzazione piano.
Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Avviso pubblico Prot. n. 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
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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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/25479 del 18/09/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto Nazionale Sport di Classe dal titolo
‘Quale panchina? codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-270 proposto da questa Istituzione Scolastica, per un
importo pari a € 7.764,00.
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020;
RENDE NOTO
che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano FSEPON:
Sottoazione
10.2.2A

Codice identificativo progetto

Titolo Modulo

Importo Autorizzato

0.2.2A-FSEPON-CL-2018-270

Quale panchina?

€ 7.764,00

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 di questa Istituzione Scolastica e inviato
tramite email, alle suddette Istituzioni.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi
allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa
Istituzione Scolastica :www.icdiamante.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa M. Cristina Rippa
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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