
 

 

 
 
Prot. N.2211/IV.5                                                                                                   Brancaleone, 30/05/2018 
 

                                                                                                    Ai genitori degli alunni partecipanti al PON 
Al personale docente - Loro Sedi 

Ai Tutor ed Esperti moduli formativi 
Al personale ATA-Loro Sedi  

 
Atti 

All'albo on line dell'Istituto 
Sito web dell'Istituto 

 
OGGETTO: PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, Asse I – 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.A 
‘Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità’ 

Codice Progetto 10.1.1A-FSE PON-CL-2017-144- Codice CUP B34C17000000007. 

ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE: Comunicazione di inizio attività formativa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Circolare Avviso Prot. N. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE. 0010862 del 16-09-2016, Fondi 
Strutturali Europei PON “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, asse I – 
Istruzione - FSE – Obiettivo Specifico 10.1Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa - azione 10.1.1 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 

Vista la nota MIUR Prot. 27530 del 12-07-2017 con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva di 
approvazione dei progetti, la nota MIUR AOODGEFID/28606 del 13-07-2017 di autorizzazione del progetto 
con il codice 10.1.1A-FSE PON-CL-2017-144  dal titolo “So…stare bene a scuola” e la Circolare MIUR - USR 
Calabria, Direzione Generale Ufficio III, N. 10737 del 18-07-2017 di autorizzazione formale all’avvio delle 
attività e di fissazione dei termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

Viste le Disposizioni di Attuazione dell’Autorità di Gestione e l’Avviso Quadro prot. 950 del 31-01-2017; 

Visto l’avviso prot. N. 95/IV.5  del 15/01/2018 rivolto ai genitori per la partecipazione degli alunni frequentanti 
il Nostro Istituto al presente progetto; 
 

Viste le graduatorie definitive  per l’attribuzione degli incarichi di ESPERTO e TUTOR e le nomine disposte 
con successivi provvedimenti; 



 

 

Viste le richieste pervenute di adesione degli alunni ai moduli formativi di cui si compone il 
progetto; 

COMUNICA  

 

l’inizio delle attività formative del progetto codice 10.1.1A-FSE PON-CL-2017-144 dal titolo 
“So…stare bene a scuola”, con il seguente calendario distinto per  ciascun modulo: 

 

MODULO: “MUSICANTO” 

 

ESPERTO TUTOR CALENDARIO 

 Sede: plesso di Bruzzano 

Morello 
Angelo 

Cotroneo 
Teresa 

Maggio 

30-31 

( ore 14:00 – 17:00) 

 

Giugno 

1-4-6-14-15-16-18- 

( ore 14:00 – 17:00) 

23 

 (ore 9,00-12,00) 

 

MODULO: “CREARE INSIEME” 

 

ESPERTO TUTOR CALENDARIO 

Sede: plesso di scuola sec. di I grado Africo 

Cammisotto 
Daniela 

Modaffari 
Domenica 

Maggio 

31 

(ore 14,00-17,00) 

Giugno 

5-6-7-9-12-13-14- 

(ore 14,00-17,00) 

16-18- 

( ore 15,00-17,00) 

19 

(ore 16,30-18,30) 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO: “ INCANTIAMO CANTANDO” 

 

ESPERTO TUTOR CALENDARIO 

Sede: plesso di via Altalia 

Morello 
Angelo 

Babuscia 
Beatrice 

Maggio 

 

Giugno 

5-8-9-11-12-13-19-20-22-
23 

(ore 14,00-17,00) 

 
 
 
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:  
 

1. Sul sito web dell’Istituto Comprensivo Brancaleone Africo 
2. Sull’Albo on line 
3. Reso noto con ulteriori iniziative. 

 
 

 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott. Giuseppe Romeo 

                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39  del 12.02.1993 

 

                  

 


