
 

 

 

 

 
 

 

Prot. 3605/IV.5                                                                                                         Brancaleone, 04/10/2018 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 Asse I Fondo Sociale Europeo - Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”; 
 

Vista la nota MIUR Prot. 27530 del 12-07-2017 con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva di 

approvazione dei progetti e 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”, per l’importo 

di euro 37.974,00 ; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 

2014-2020; 

 

COMUNICA 
 

 

La chiusura del progetto Codice 10.1.1A-FSE PON-CL-2017-144, FSE PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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. 



 
Il progetto ha impegnato circa 180 alunni appartenenti alla scuola primaria di Brancaleone; Bruzzano Zeffirio; 

Africo e alla scuola secondaria di primo grado di Brancaleone; Bruzzano Zeffirio; Africo. 

 

 

 I percorsi hanno attuato le competenze attese ed in particolare l’inclusione sociale. Le attività formative 

realizzate sono di seguito elencate: 

 
 

 10.1.1A- FSE PON-CL-2017-144 Impegno orario Moduli formativi extracurricolari Importo autorizzato 

 

Titolo progetto 

 
“So… stare bene a scuola” 

30 h 

30 h 

30 h 

30 h 

30 h 

30 h 

30 h 

A scuola lo sport è più bello 

A scuola di volley 

MusiCanto 

Incantiamo Cantando 

Creare insieme 

L’italiano per l’integrazione 

  Gioco con i numeri 
 

 

 

€ 37.974,00 

 

 

 

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 dell’Istituto 

www.icbrancaleoneafrico.gov.it, inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC, inviato 

all’ATP di Reggio Calabria ed all’USR Calabria, inviato al Comune di Brancaleone; Bruzzano Zeffirio; 

Africo. Reso noto con ulteriori iniziative. 

 

 

 

 
 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo  39/1993 ) 

 

 

 

 


