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PON “”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

 

 

      Vibo Valentia, 16/01/2019 

 

Al Personale docente ed ATA dell'Istituto 

Ai Genitori  
Agli Alunni 

Al Consiglio d' Istituto  
Al Comune di Vibo Valentia 

Alle Istituzioni scolastiche della Prov. di Vibo Valentia  
All'USR Calabria 

All'ATP di Vibo Valentia  
All'Albo - Al Sito Web - Agli Atti 

 
 

Oggetto: Comunicazione avvenuta autorizzazione e finanziamento del progetto “ Sport di 

Classe ” per la scuola primaria - Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-319 Asse I 

– ISTRUZIONE - 

Azione di informazione e pubblicità ex ante 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1047 del 
05/02/2018 ”Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 – 
Sottoazsione 10.2.2A “Competenze di Base”. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l' Avviso pubblicoProt. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018”Potenziamento del Progetto 

nazionale “Sport di Classe “ per la scuola primaria” volto a valorizzare le competenze legate 

all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la 

promozione di stili di vita salutari, al fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri 

nell’ottica dell’inclusione sociale, di scoprire e orientare le attitudini personali, per il pieno sviluppo 

del potenziale di ciascun individuo in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 novembre 2012, n.254  
VISTA l'Autorizzazione del Progetto comunicata con nota prot. MIUR -AOODGEFID/25479 
del10/09/2018, 
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RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto “ Lo Sport a scuola”  

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-319 - di seguito illustrato: 
 

 
 

Codice identificativo Titolo modulo Importo Totale autorizzato 

progetto  autorizzato progetto 

  modulo  

10.2.2A-FSEPON- 
 
 €   7.764,00 €   7.764,00 

CL-2018-319 “ Lo Sport a scuola”   

 

Comunica, altresì, che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 

30/09/2019. 

Pubblicizzazione 
 

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 all’albo e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.istitutocomprensivomurmura.edu.it. 
 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della 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 e viene:  
1. pubblicato all’albo e al sito web dell’Istituto www.istitutocomprensivomurmura.edu.it;  
2. inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di VV; 

3. inviato all’ATP di VV e all’USR Calabria;  
4. inviato al Comune di Vibo Valentia; 

5. reso noto con ulteriori iniziative.  
Il Dirigente scolastico 

F.to D.ssa Tiziana Furlano  
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


