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Prot. n. 989/IV.1                                        Ardore Marina,  12/02/2020

All'Ufficio Scolastico regionale per la Calabria
All'USR- Ufficio VI ATP di Reggio Calabria

A tutte le Scuole della Calabria
Ai Comuni di Benestare, Careri e Ciminà

All'Albo on line- sito web della Scuola

  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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  l'Avviso pubblico sul Burc Calabria n. 86 del 08/08/2019, emanato nell'ambito del
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”;
Visto il Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, dal titolo “Se non imparo nel
modo in cui tu insegni, insegnami nel modo in cui io imparo”;
Dato atto che i  progetti  integrati  extracurricolari  da realizzare sono rivolti  alle  scuole
primarie e secondarie di 1° e 2° grado ubicate nelle aree interne, vale a dire nei comuni
rientranti nella Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI) ai sensi della D.G.R. n. 215
del 05/06/2018 e che pertanto sono beneficiari gli alunni frequentanti i plessi dei Comuni
di Benestare, Careri e Ciminà;;
Vista la graduatoria provvisoria, di cui al Decreto n. 16211 del 18/12/2019 della Regione
Calabria, da cui si evince che il Progetto presentato dall'I.C. “E. Terrana” Ardore Benestare
Careri Ciminà è ammesso a finanziamento e che il contributo concesso è di € 51.715,63;
Vista  la  graduatoria  definitiva,  di  cui  al  Decreto  della  Regione  Calabria  n.1111  del
10/02/2020, nella quale l'I.C. “E. Terrana” è compreso in elenco tra le scuole assegnatarie
del finanziamento per la realizzazione del progetto extracurriculare;
Tenuto conto delle delibere degli OO.CC;
Atteso  che vi  è  la  necessità  di  avviare  le  procedure  necessarie  e  propedeutiche
all'organizzazione del percorso didattico-formativo oggetto di finanziamento;
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RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è ammessa a finanziamento per un importo pari ad €
51.715,63, per la realizzazione del progetto “Se non imparo nel modo in cui tu insegni,
insegnami nel modo in cui io imparo”, destinato a n. 100 alunni della Scuola primaria e
secondaria dei Comuni di Benestare, Careri e Ciminà.
Il progetto dovrà realizzarsi entro il 30 giugno 2020.

Il Dirigente Scolastico
                                                                       Anna Delfino

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                           ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	

