
 
 

Prot. n. 4250/IV.5          Taurianova,25/07/2019 

 

Al personale docente e A.T.A. 

Ai genitori / alunni 

All’ Albo e al Sito Web della scuola 

                                                     Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio Calabria 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Azione disseminazione e  comunicazione  finale chiusura. FSE- Programma Operativo 

Nazionale“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Annualità 2014 - 

2020. 

 

Titolo progetto: MENS SANA IN CORPORE SANO 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2.A-FSEPON-CL-2018-316  Codice CUP:G67I18002850006 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico 1047 del 5/02/2018 Prot. 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 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”. 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – Annualità 2014 – 2020 

PRESO  ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/25263 del 13/09/2018  con la quale l’Autorità di 

gestione comunicava all’Ufficio Scolastico Regionale l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento. 

VISTA  la lettera Prot.n.AOODGEFID/25479 del 18/9/2018 con la quale questa Istituzione 

scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto MENS SANA IN CORPORE SANO - e 
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relativo impegno di spesa; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

29/10/2018, prot.n. 5943/IV/5, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 

2018; 

RENDE NOTO 

che presso questa Istituzione scolastica è stato espletato  nei modi e nei tempi previsti, il seguente 

progetto volto alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa, tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità: 

 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice Identificativo Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

Importo 

certificato 

. 

AOODGEFID/25479 

del 18/9/2018 

10.2.2.A-FSEPON-

CL-2018-316   

MENS SANA IN 

CORPORE SANO 

€ 7.764,00 € 7.670,31 

 

Il progetto si è articolato nel  seguente modulo: 

 

Codice progetto Titolo Modulo Destinatari Ore Tipologia modulo 

10.2.2.A-

FSEPON-CL-

2018-316   

MUOVERSI PER 

CRESCERE 

Alunni Scuola 

Primaria plesso 

“F. Sofia Alessio”- 

San Martino - 

Amato 

60 

Potenziamento 

dell'educazione 

fisica e sportiva 

(Progetto "Sport di 

Classe") 

 

Si evidenzia che il modulo formativo è stato realizzato grazie alle risorse finanziate dall’Unione 

Europea. 

 

L’ intervento si è concluso nel mese di MAGGIO 2019. 

 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed i risultati conseguiti possono considerarsi 

soddisfacenti. La stragrande maggioranza dei corsisti ha apprezzato la sperimentazione di nuove 

metodologie didattiche, valutandola come adeguata ai propri bisogni formativi, ma anche la 

competenza e la disponibilità del tutor sportivo e del tutor scolastico  e la ricchezza e la validità 

delle esperienze vissute.  



Tale valutazione è stata condivisa anche dai docenti curriculari , che hanno rilevato la ricaduta 

positiva del percorso progettuale sul curriculum dei singoli alunni.  

 Come previsto dalle linee guida PON FSE 2014/2020, sono state attuate azioni di 

sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione attraverso manifesti, comunicazioni sul sito 

d’Istituto, foto, video ecc.  

Il presente avviso, ai fini della pubblicazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, è affisso all’Albo e pubblicato sul sito web dell’Istituto 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
             Prof.Giuseppe Antonio Loprete 

                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
                                                                                                                     per gli effetti dell’art.3, c2 D.Lgs. n. 39/93 

 
 
 

 

 


