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Prot. n.  3169/B32        Melicucco, 08/08/2019 

 

 Al personale Docente e A.T.A.  
Ai Genitori degli alunni  

USR Calabria – Catanzaro  

ATP di Reggio Calabria 

Tutti gli Istituti Scolastici della provincia di Reggio Calabria 

Albo dell’Istituto 

Sito web dell’Istituto http://www.icsmelicucco.gov.it 

 

 

Oggetto: Azione di disseminazione e comunicazione finale chiusura PON “Crescere con fantasia, ritmo e 

armonia” – 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 10.2 – 

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

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

espressione creativa espressività corporea). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

VISTA la candidatura n. 39174 inoltrata da questo Istituto in data 16/05/2017, relativa alla realizzazione del progetto 

dal titolo “Crescere con…fantasia, ritmo e armonia”; 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica con lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID /194 del 

10/01/2018 è stata autorizzata ad attuare il progetto identificato con il codice 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-41 per un 

importo pari ad € 17.046,00; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-

2020”; 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica ha realizzato e concluso il progetto suindicato e nello specifico i seguenti moduli: 

 
Sottoazione Titolo modulo Destinatari ORE 

10.2.1A 

Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

–espressione creativa espressività 

corporea) 

 

UN SUONO PER AMICO 

 
20 allievi scuola 
dell’infanzia 

30 

http://www.icsmelicucco.gov.it/
http://www.icsmelicucco.gov.it/


10.2.1A 

Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

–espressione creativa espressività 

corporea) 

 

GIOCHIAMO CON IL CORPO 20 allievi scuola 
dell’infanzia 

 30 

10.2.1A 

Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

–espressione creativa espressività 

corporea) 

 

PICCOLE MANI GRANDI 

SCOPERTE 
20 allievi scuola 
dell’infanzia  

30 

 

Il progetto è stato realizzato in orario extracurricolare nel periodo febbraio – giugno 2019. Gli obiettivi 

prefissati sono stati pienamente raggiunti. Le attività didattiche, musicali, sportive e ludiche hanno 

suscitato vivo interesse negli alunni partecipanti. 

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 

D.ssa Emma Sterrantino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


