
 

 

 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

CONVITTO NAZIONALE “G. FILANGIERI” 
Scuola  Primaria e Secondaria di Primo Grado annesse 

Corso Umberto 1° n° 132 -  89900 VIBO VALENTIA 

Telefono 0963 547667 – Fax 0963 541193 

 

Prot. n. 2463/VIII.1                   Vibo Valentia, 25/08/2021 

 
Albo on line 

Sito web dell’Istituto 

Al personale Docente e ATA 

Sede 

 
Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FSE.  
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 

Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019.  
Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-76 

Titolo: INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO - SCUOLA PRIMARIA 

CUP: G43D19000310001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e 

di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 

criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019; 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28510 del 17/09/2020 di autorizzazione del progetto 

e impegno di spesa per un importo complessivo di € 12.964,00; 

VISTA la lettera del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28736 del 28/09/2020 di autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa per un importo complessivo di € 12.964,00; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE e FESR, 

 

COMUNICA 

 

L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente progetto: 

 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-76 INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO - SCUOLA PRIMARIA € 12.964,00 
 

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 sul sito web dell’Istituto Scolastico 

https://www.convittofilangieri.edu.it. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alberto Filippo Capria) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

https://www.convittofilangieri.edu.it/

