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Prot.    7286 /C12       Reggio Calabria lì, 22.07.2019 

                                                 All’Albo On Line 

• Al sito della Scuola  

• Alle Scuole della Provincia di Reggio Calabria 

• All’ATP di Reggio Calabria 

 

Oggetto: Decreto disseminazione finale chiusura Progetto: PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-CL-2017-36 -“ 
Titolo: TOGETHER WE CAN”- Codice CUP: G34C17000370007.        
 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota prot. AOODGEF1D n. 1953 DEL 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche- Asse I - Fondo Sociale Europeo (FSE)- 

Obiettivo specifico 10.2 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.2.2A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.”. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.2.2A – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 

attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”.  

VISTA   la candidatura Prot. n° 35921-1953 del 21/02/2017 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/194 DEL 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
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autorizzato il progetto dal titolo “TOGETHER WE CAN ” – codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-

36 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 42.492,00; 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

COMUNICA 

la chiusura del Progetto PON“TOGETHER WE CAN ” – codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-36 

 
Art. 1 – Interventi realizzati: 
 

Titolo modulo e Attività Ore Finanziamento modulo 

Modulo n. 2 – Lingua madre 

Comprendo e comunico ! 
30 € 7.082,00 

Modulo n. 3 – Matematica 

Math for everyone- 1 
30 €  7.082,00 

Modulo n. 4 – Matematica 

Math for everyone- 2 
30 € 7.082,00 

Modulo n. 5 – Lingua straniera 

Improve your English! 
30 € 7.082,00 

Modulo n. 6 - Lingua straniera 

Real English ! 
30 € 7.082,00 

 
Il progetto è stato realizzato in orario extracurriculare nel periodo marzo – maggio 2019 ed ha avuto 
l’adesione complessiva di n. 153 alunni. 
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.magistralegulli.it , 

2. Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC 

3. Inviato all’ATP di Reggio Calabria 

4. Reso noto con ulteriori iniziative. 
 
 

Reggio Calabria 22.07.2019 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Francesco Praticò  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


