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Atti – Albo sito web 

All’USR per la Calabria – Catanzaro 

All’ATP di Reggio Calabria 

A tutte le scuole della provincia di Reggio Calabria 

 

 

Oggetto:  Informazione e pubblicità - PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1 e Obiettivo Specifico 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 – Azioni di inclusione 

sociale e integrazione - Avviso pubblico per i progetti di inclusione sociale e integrazione prot. n. 

AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-205  

CUP: I78H17000410007 

Titolo “L’arte per l’integrazione” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 Obiettivo specifico 10.1 e 

Obiettivo Specifico 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 – Azioni di inclusione sociale e 

integrazione; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha presentato un progetto per un importo pari a 

€ 27.128,00 euro volto alla realizzazione dell’azione di cui al PON sopra citato;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID 36118 del 10/12/2019 con cui sono state pubblicate, sulla 

sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le 

graduatorie regionali delle proposte approvate; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/1404 del 27/01/2020 di autorizzazione del Progetto; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

europei 2014-2020; 

 

INFORMA 

 

Che questa Istituzione Scolastica nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 e Obiettivo Specifico 10.3 – 

Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 – Azioni di inclusione sociale e integrazione - Avviso pubblico per i 

progetti di inclusione sociale e integrazione prot. n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 
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è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto dal titolo “L’arte per l’integrazione” 
 

Sottoazione 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Totale importo 

autorizzato per 

modulo 

 

10.1.1° 

 

10.1.1°-FSEPON-CL-2019-205 

 

Un presepio per 

l’integrazione – Modulo 1 

 

€. 13.564,00  

 

 

10.1.1° 

 

10.1.1°-FSEPON-CL-2019-205 

 

Un presepio per 

l’integrazione – Modulo 2 

 

€. 13.564,00  

 

 

TOTALE complessivo del progetto 

 

€. 27.128,00 

 

Il progetto mira, attraverso l’arte e l’artigianato presepiale e le relazioni con comunità extra-

europee, ad esplorare il territorio d’accoglienza quale strumento di piena inclusione, dialogo 

interculturale e dialogo interreligioso tra diverse comunità (in particolare tra alcune comunità locali 

calabresi e la comunità palestinese di Betlemme). Esso si inserisce in un percorso formativo che 

attraverso l’artigianato e l’arte presepiale contribuisce a favorire l'incontro tra culture di paesi 

diversi. 

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 del sito 

web della scuola, inviato all’USR Calabria, all’ATP di Reggio Calabria e a tutte le istituzioni 

scolastiche della provincia di Reggio Calabria. Inoltre reso noto con ulteriori iniziative. 

Modulo Costo 

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) 

 

 


