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Prot. n°  4834 C/17  

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 
Europei – OGGETTO:– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 
competenze chiave degli allievi,acne mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specific
(linguaggi e multimedialità – 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica,scienze, nuove tec
progetto e impegno di spesa contrassegnato con i codici:
10.2.1A-FSEPON-CL-2017-2;   10.2.2A
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 

competenze chiave degli allievi,acne mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per 

(linguaggi e multimedialità – 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica,scienze, nuove tecnologie

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018

della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della 

programmazione di cui sopra; 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPORA S. GIOVANNI – AIELLO CALABRO

Infanzia – Primaria  - Secondaria di I°grado 

Cod. Mecc. CSIC81800B  –  C.F.  86002270782 

Sede Amministrativa   Via delle Ginestre, snc  -87032  Campora S. Giovanni  (Fraz. Amantea)

csic81800b@istruzione.it     PEC :  csic81800b@pec.istruzione.it

CSAA818018  AMANTEA  - CSAA818029 AIELLO C. -  CSAA81803A SERRA D'AIELLO 

AMANTEA - CSEE81803G  AIELLO C. - CSEE81804L CLETO - CSEE81805N 

- CSMM81802D  AIELLO C.-  CSMM81803E  CLETO 

                     Campora San Giovanni

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Scuole provincia di Cosenza 
Comune di Amantea 

Sito Web della Scuola 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 

competenze chiave degli allievi,acne mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

 espressione creativa espressività corporea); 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.) Autorizzazione
progetto e impegno di spesa contrassegnato con i codici: 

10.2.2A-FSEPON-CL-2017-3 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi,acne mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

 espressione creativa espressività corporea); 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.) 

va MIUR prot. n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018

della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della 

programmazione di cui sopra;  

 

AIELLO CALABRO 

87032  Campora S. Giovanni  (Fraz. Amantea) 

csic81800b@pec.istruzione.it 

SERRA D'AIELLO - 

CSEE81805N  SERRA 

 

 

 
 

 

 

Campora San Giovanni,  21/12/2018 
 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
 

USR per la Calabria  
ATP di Cosenza  

Scuole provincia di Cosenza  
Comune di Amantea  

Sito Web della Scuola  

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017-”. Asse I 
 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi,acne mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
he per la scuola dell’infanzia 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

nologie e nuovi linguaggi, ecc.) Autorizzazione 

953 del 21/02/2017 “Asse I – Istruzione 

Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi,acne mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

la scuola dell’infanzia 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

e nuovi linguaggi, ecc.)  

va MIUR prot. n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 a valere 

della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della 



VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 

relativi Regolamenti CE;  

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i  seguenti progetti 

nell’ambito del piano Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

CUP I97I18000400006 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importoa
utorizzat
o modulo 

Totaleaut
orizzatop
rogetto 

AVVISO / AZIONE/ SOTTO AZIONE 

1953  del 21/02/2017 - FSE - 

Competenze di base 

10.2.1  Azioni per la scuola dell'infanzia 

- 10.2.1A AZIONI SPECIFICHE PER 
LA SCUOLA DELL'INFANZIA 

10.2.1A-FSEPON-CL-2017-2 

 

Sport e Ambiente € 6.469,70  
 
 
 
 
 

 

 
 

€ 19.920,60 

Cantando ... s'impara  ( INFANZIA  
Cleto ) 

€ 4.561,50 

Canti, Balli e Giochi    ( INFANZIA 
Campora) 

€ 4.873,80 

Piccole mani creano  ( INFANZIA 
Campora) nel mondo che cambia 

€ 4.873,80 

Creare con fantasia  (INFANZIA Aiello- 
Serra) 

€ 5.611,50 

  

  

Tot. 

CUP I97I18000410006 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importoa
utorizzat
o modulo 

Totaleaut
orizzatop
rogetto 

 
AVVISO / AZIONE/ SOTTO AZIONE 

1953  del 21/02/2017 - FSE - 

Competenze di base 

10.2.2A Competenze di base   
AZIONI SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO 

 

10.2.2A-FSEPON-CL-2017-3 

Sport e Ambiente € 6.469,70  
 
 
 
 
 

 
 

Parliamo l'italiano? (Primaria Cleto) € 6.061,50

La riscoperta dell'italiano (Secondaria 
Campora) 

€ 7.082,00

Esprimersi attraverso la 
recitazione(Secondaria Aiello) 

 

€ 6.061,50

La lingua nei nuovi orizzonti   

( Secondaria  Cleto) 

€ 5.611,50

Matematica per pensare (Primaria 
Campora) 

€ 6.877,90

Un mondo di numeri  (Primaria Aiello) € 6.061,50

Lingua Inglese (Primaria Campora) € 7.082,00

 Tot. € 44.837,90

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, 

pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della 

scuola al seguente indirizzo: www.comprensivocampora-aiello.gov.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia 

di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione 

nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare 

riguardo a quelle Europee. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Caterina Policicchio 

 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2. DL.gs 39/93 

 


