
 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “AUGUSTO RIGHI” 
CON SEDE ASSOCIATA – ITAS “M. GUERRISI” REGGIO CALABRIA 

Settore Tecnologico 

Costruzioni Ambiente e Territorio - Trasporti e Logistica /Conduzione del mezzo aereo - 

                                     Chimica, Materiali e Biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie 
 

Prot. n. 6561                            Reggio Calabria 07.09.2017 

  Albo dell’Istituto 

Sito web della Scuola 

                           Scuole della  Provincia di  

            Reggio Calabria  

  
OGGETTO:   Azione di informazione, comunicazione  e pubblicità – Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 

Avviso pubblico  Prot. AOODGEFID n.  10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 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  Prot. AOODGEFID n. 10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 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; 

 

 VISTA la nota  prot. AOODGEFID n. 28606 del 13.07.2017 – Autorizzazione progetti  ;  

 

 VISTA la lettera prot.  AOODGEFID  n. 31698 del 24.07.2017  di autorizzazione  del progetto 

Codice  10.1.1A-FSEPON-CL-2017-120 , presentato da questo Istituto nell’ambito della 

programmazione di cui sopra;  

 

 VISTE le Linee guida e le norme di riferimento, i complementi di programmazione e i relativi 

regolamenti CE; 



 
 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano PON 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.  

Codice progetto : 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-120 

 
Fondo Codice Ob/Az Titolo progetto:  

Insieme per crescere 

Titolo moduli: 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

FSE 
10.1.1A-FSEPON-CL-2017-120 

 

 

10.1.1 

 

Andiamo a canestro 

 
€ 4.977,90 

€ 39.823,20 

Volley project € 4.977,90 

Target acquired € 4.977,90 

Il bergamotto: oltre 

l’essenza 
€ 4.977,90 

Dalla stadia al satellite € 4.977,90 

Viaggiando nel mondo 

delle parole per 

comprendere, interpretare, 

valutare 

 

€ 4.977,90 

Giochiamo con la logica e 

la statistica 

€ 4.977,90 

Da grande farò il pilota! € 4.977,90 

 

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 lnx.itgrighi.gov.it/ 

 

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: 

 affisso all’Albo dell’Istituto; 

  pubblicato sul sito web della Scuola; 

  inviato per e- mail alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio Calabria; 

 reso noto con ulteriori iniziative. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      f.to Dott. Francesco Praticò 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

 


