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- All'Ufficio Scolastico regionale per la Calabria 

- All'USR- Ufficio VI ATP di Reggio Calabria 

- A tutte le Scuole della provincia di Reggio Calabria 

-  Al Comune di Melicucco  

- All'Albo on line- sito web della Scuola  

Sez. POR Calabria 2014/2020 FESR FSE 

 “Fare scuola fuori dalle aule” III Edizione anno 2019  

 

 

 

OGGETTO: Azione di comunicazione, informazione e pubblicità- POR Calabria 2014/2020 

FESR FSE “Fare scuola fuori dalle aule” III Edizione anno 2019- Asse 12- Ob. Sp. 10.1.1 – 

Titolo “I QUATTRO VOLTI DELLA NATURA: ARIA, ACQUA, TERRA E FUOCO” 

Codice progetto: 2019.10.1.1.21 

CUP: I75E19000430002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 9320 del 31/07/2019 con cui è stato 

pubblicato sul Burc Calabria n. 86 del 08/08/2019 l'Avviso pubblico “Fare scuola fuori dalle aule” 

III Edizione anno 2019 - POR Calabria Asse prioritario Istruzione e Formazione, per la 

realizzazione di attività didattiche extracurriculari, da realizzare prioritariamente nel territorio 

calabrese- 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, tra cui anche persone con disabilità”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento;  

VISTO il Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, dal titolo “I QUATTRO VOLTI 

DELLA NATURA: ARIA, ACQUA, TERRA E FUOCO”; 

PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 16211 del 18/12/2019, 

pubblicato sul BURC n. 1 del 08/01/2020 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti 

ammessi al finanziamento con il contributo concesso pari ad  € 63.500,00 del progetto denominato 

“I QUATTRO VOLTI DELLA NATURA: ARIA, ACQUA, TERRA E FUOCO”; 

VISTI i regolamenti dell’UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e della Regione Calabria per la realizzazione 

degli interventi; 

VISTA la PEC della Regione Calabria del 10/02/2020, assunta al prot. n. 765/B32 del 13/02/2020, 
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con la quale si  autorizza questa Istituzione Scolastica a procedere all’assunzione in bilancio del 

contributo ammesso, a seguito pubblicazione graduatoria definitiva in data 10/02/2020, con Decreto 

n. 1111; 

ATTESO CHE vi è la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche 

all'organizzazione del percorso didattico-formativo oggetto di finanziamento; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è ammessa a finanziamento per un importo pari ad €. 63.500,00, 

per la realizzazione del progetto “I QUATTRO VOLTI DELLA NATURA: ARIA, ACQUA, 

TERRA E FUOCO”, destinato agli alunni della Scuola primaria e secondaria di I grado di questo 

Istituto. 

 

Codice progetto 

OB./AZ. 

TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

2019.10.1.1.21 
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, tra cui 

anche persone con disabilità” 

I QUATTRO VOLTI DELLA 

NATURA: ARIA, ACQUA, 

TERRA E FUOCO 

€. 63.500,00 

 

Il progetto dovrà realizzarsi entro il 30 giugno 2020. 

 
 
Pubblicizzazione 

 

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: 

 

1. Sul sito web dell’Istituto: www.icsmelicucco.edu.it ; 

2. Inviato  all’USR di Catanzaro; 

3. Inviato all’ATP di Reggio Calabria; 

4. Inviato al Comune di Melicucco; 

5. Inviato a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di RC. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria TIGANI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

http://www.icsmelicucco.edu.it/


 


