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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “V. TIERI” 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

Via Parini – Corigliano Rossano (CS) – Area Urbana Corigliano Calabro 
Tel.0983-885279 - Fax 0983-884207 

C.F. 84000410781 – Codice Meccanografico CSIC886002 
e-mail: csic886002@istruzione.it - sito web: www.icstieri.edu.it 

posta certificata: csic886002@pec.istruzione.it 

 

 

 
ALL’USR - CALABRIA  

direzione-calabria@istruzione.it  
ALL’ UFFICIO V ATP DI COSENZA  

usp.cs@istruzione.it  
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA  

scuole.cs@istruzione.it 
 AL SINDACO  

COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO (CS) 
AI GENITORI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “TIERI” 

AI DOCENTI E PERSONALE ATA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “TIERI” 
ALBO PRETORIO ON LINE  

SITO WEB www.icstieri.edu.it 
ATTI DEL PROGETTO 

  

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE 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 
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 
Coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 per la realizzazione dei 
progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” Obiettivo Specifico 10.1 
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”; 
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VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica in risposta all’Avviso 4395/2018; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/33215 del 06/11/2019 Approvazione e pubblicazione graduatorie 
definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici valutate e ritenute ammissibili; 

VISTA la nota del MIUR prot. n.  AOODGEFID-651 del 17/01/2020 che rappresenta formale autorizzazione 
del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una codificazione 
contabile di tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali;  
LETTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali 
“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;  

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Avviso pubblico AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro”, il seguente progetto:  
 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

FINANZIATO 

DESTINATARI 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-94 A SCUOLA DI 
POMERIGGIO: 

LABORATORI CREATIVI 
PER APPRENDERE – 

SECONDA ANNUALITA’ 

€ 39.927,30 SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONARIA 1 

GRADO 

 
L’importo complessivo del Progetto è indicato nella tabella sottostante, che ne specifica i singoli moduli:  
 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 

MODULO 

FINANZIATO 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-94 Inglese no problem! Primaria 
 

€ 4.977.90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-94 Inglese no problem! Secondaria € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-94 Una vela per amica 2 
 

 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-94 Coding e pensiero computazionale 2 € 4.977.90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-94 Navigare in sicurezza: conoscere le 
trappole della Rete 

€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-94 Il mondo dietro l'obiettivo: corso di 
fotografia 

€ 4.977.90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-94 Passami il testimone: creiamo insieme 
riciclando 2 

€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-94 ¡ Me gusta el Español ! € 4.977.90 

 
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  
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Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee viene pubblicato sul sito web di questa Istituzione 
Scolastica,  
nell’ apposita area” Progetti PON”, nelle sezioni “albo pretorio on line” 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 al seguente indirizzo: http://www.icstieri.edu.it/ 
                                                            
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       (Dott.ssa Immacolata Cosentino) 
                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
     


