
 

 
CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO  

“FIGLIE MARIA IMMACOLATA” 

Scuola dell'Infanzia e Primaria 
Via Rocco La Russa n. 17/18 – 89126 Reggio Calabria (RC) - Tel-Fax 096521649 

E- mail: figliemariaimmacolatòlibero.it - Posta elettronica cert.: figliemariaimmacolat@legalmail.it 

 

Prot. n. 12/2021 Reggio Calabria, 11/11/2021 

Agli atti - Al sito web 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I -Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico10.2 – Azione 10.2.2. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali -Sotto Azione 

10.2.2 A Competenze di base. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2021-9 

“inFormazioneMultimedialit@Innovazione” 

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità  
 

LA COORDINATRICE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 
VISTO avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità” rivolto alle 

Istituzioni Scolastiche statali e paritarie per il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff—Fondo Sociale Europeo 

– Obiettivo Specifico 10.2 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali -Sotto Azione 10.2.2 

A Competenze di base 

 

VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID-23579 del 23/07/2018 con la     quale è 

stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2021-9 

“inFormazioneMultimedialit@Innovazione” 

 
RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON: “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: 
 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

progetto 

10.2.2A competenze di base 
 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2021-9 € 19.446,00 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo 

www.scuolafigliemariaimmacolata.it 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

La Coordinatrice delle attività didattiche 

mailto:figliemariaimmacolatòlibero.it
mailto:figliemariaimmacolat@legalmail.it

