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Al Sito Web della Scuola
A tutta la comunità scolastica

Alle org anizzazioni del Territorio
A tutte qli istituti scolastici del territorio

All' USR oer la Calabria
A tutti gli interessati

Disseminazione Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola. competenze e ambienti
per I'apprendimento" 2014-2020 Asse l-lstruzione- Fondo Socla/e Europeo
Programma operativo complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendÌmento" 2014-2020 Asse / -
lstruzione _ Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10 2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10 2 2 Azione di integrazione e potenziamehto delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi )con paftrcolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e
anchetramite percorsi on linelO 2 2A-FSEPON-CL-2020-33 Digital Storytelling e Coding per raccontare la realtàl

Codice CUP. G67C20000240006
C. N. P :1 0.2.2A-FS EPO N -C L2020 -33

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto I'Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell'ambito del programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 - Asse | -lstruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola
Competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 Asse | - lstruzione - Fondo di Rotazione, approvato
con Delibera CIPE n. 2112018
Visto che questa lstituzione Scolastica ha presentato la propria candidatura per un importo pari a €
20 705 88 volto alla realizzazione dell'azione progettuale summenzionata

Vista la nota Prot. AOODGEF|D129321 del 1Ol09l2O2O di aulorizzazione progetto,Programma operativo
complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 Asse l-lstruzione _ Fondo di
Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 102 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 102.2 Azionedi
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi )con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on

line Cod Progetto 10 2 2A-FSEPON-CL-2020-33 titolo Digital Storytelling e Coding , per raccontare la realtà!!

INFORMA
che questa lstituzione Scolastica è stata aulorizzala ad attuare il seguente Progetto FSE.

ll presente avviso inviato alle istituzioni scolastiche della provincia, all ATP della Provincia dl Reggio
Calabria, alf'USR Calabria aifini della pubblictzzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilìtà,
trasparenza del ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del
ruolo delle lstituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee Tutti gI atti relativi alsuddetto progetto

Digital Storytelling e Codinga per raccontare
la realtà!!

saranno oubblicati sul sito della scuola

Gelardi


