
             

                                                 

 

Prot. N. 2897/IV.5                                                                                                       Brancaleone,   29/08/2018 

All’USR Calabria  
 All’ATP di Reggio Calabria 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio Calabria 
Alla Regione Calabria 

Al Comune di Brancaleone 
Al Comune di Staiti 

Al Comune di Bruzzano Zeffirio 
Al Comune di Ferruzzano 

Al Comune di Africo 
Albo on line 

Sito web dell’Istituto www.icbrancaleoneafrico.gov.it 
 
 

Oggetto: AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ POR CALABRIA FESR - FSE 
2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - ATTIVITA’ DIDATTICHE 
EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE - “FARE 
SCUOLA FUORI DALLE AULE”  - II EDIZIONE ANNO 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.4220 del  04/05/2018 per la 
realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare 
scuola fuori dalle aule”, Obiettivo Specifico 10.1  “Riduzione  del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa”, Azione  10.1.1 ”Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - Programma Operativo Regionale Calabria 
FESR/FSE 2014-2020; 
Vista la candidatura inoltrata da questa istituzione scolastica per la realizzazione di un progetto relativo 
all’avviso di cui sopra, dal titolo ‘Un Muro contro…..’; 
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 8793 del 07/08/2018 pubblicato sul portale tematico 
Calabria Europa di approvazione dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento, dello schema di 
convenzione, dello schema di monitoraggio e il relativo elenco dei progetti autorizzati, con il quale è stato 
autorizzato e ammesso al finanziamento il progetto presentato da questa Istituzione scolastica per l’importo di 
euro 65.200,00; 
Vista la specifica nota dirigenziale del 08/08/2018 con la quale si autorizzano le procedure di avvio del 
progetto approvato e finanziato; 
Viste le Linee guida e le norme di riferimento, i Regolamenti Europei, le Disposizioni di Attuazione per 
l’attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020,  
 

RENDE NOTO 
 
 

Che questa Istituzione Scolastica nell’ambito del POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 
12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE 



PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE - “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”  - II 
EDIZIONE ANNO 2018, è stata autorizzata alla realizzazione del seguente progetto: 

 
 
 
ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.11 “Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” 
 
 

 PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO FINANZIATO 

 
POR CALABRIA  

FESR-FSE 
2014/2020 2014/2020 - 

ASSE 12 ISTRUZIONE 
E 

ASSE 12 ISTRUZIONE    
E 

FORMAZIONE 

Obiettivo Specifico 10.1 -

Azione 10.1.1 

 

“Fare Scuola Fuori dalle Aule” 

II Edizione 2018 

 Un Muro contro…… 

 

 

€ 65.200,00 

 
 

 

 
Il progetto prevede attività formative laboratoriali con la formula del ‘campo – scuola’ rivolte a due gruppi di 
alunni della Scuola secondaria di primo grado “Brancaleone” e “ Bruzzano”, con l’obiettivo di avvicinare 
i giovani ai valori educativi attraverso l’arte quale strumento di comunicazione e di riflessione con al centro 
dell’attenzione: “ gli studenti”. L’utilizzo della street art come innovativa educazione alla legalità. 
 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, …) verranno 
pubblicati nel sito della scuola all’indirizzo: www.icbrancaleoneafrico.gov.it  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivi l’informazione al pubblico in merito al 
finanziamento ottenuto nell’ambito del Programma Operativo Regionale Calabria 2014 – 2020 e la 
diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare 
riguardo a quelle Europee. 

 
 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                 Dott. Giuseppe Romeo 

                                                                                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993) 

 

 


