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       Alla Regione Calabria Catanzaro 

istruzione.tisc@pec.regione.calabria.it 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

direzione-calabria@istruzione.it 
 

A.T.P. di Reggio Calabria  

usp.rc@istruzione.it 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia  

scuole.rc@istruzione.it 
 

Pubblicato al Sito Web Istituto 
 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione 
 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020     

ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 

10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” 
 

Realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese 

 “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”   - II EDIZIONE ANNO 2018 

CUP: J99F18000630002         
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 4220 del 4.05.2018, è stato approvato e pubblicato sul BURC n. 

48 del 9.05.2018, l’Avviso  Pubblico per la Realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare 

prioritariamente sul territorio calabrese - “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”  II edizione 2018 Obiettivo 

Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” - Azione 

10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità”; 

VISTO l’avviso pubblico Realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio 

calabrese - Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità” -  “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”  II edizione 2018; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 4220 del 04/05/2018 è stato assunto l’impegno di spesa a valere 

sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1;  

CONSIDERATO che le Istituzioni scolastiche I.C. Laureana Galatro Feroleto (scuola capofila) e I.C. ”Cassiodoro - Don 

Bosco” - Pellaro” hanno inteso collaborare per l’attuazione di iniziative comuni di progettazione extracurriculare 

di cui al citato Avviso, creando una rete di scuole e presentando il progetto “In Aula per Laghi e per Monti”; 

 VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 8793 del 7.08.2018 con  il  quale  è  stata  approvata la 

graduatoria definitiva dei progetti ammessi  a  finanziamento, e nella quale il progetto presentato da questo 

Istituto si trova al 55 posto con punti 60; 

VISTO il progetto, presentato dall’Istituto Comprensivo Laureana Galatro Feroleto di Laureana di Borrello (RC), 

approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 

10.1.1 Titolo “In Aula per Laghi e per Monti” CUP J99F18000630002 contributo assegnato  euro € 

59.700,00; 

 VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e 

Cultura e l’Istituto Comprensivo Laureana Galatro Feroleto di Laureana di Borrello (RC); 

RENDE NOTO 
 

che questo Istituto in rete con l’ I.C. ”Cassiodoro - Don Bosco” - Pellaro è stato formalmente autorizzato, alla 

realizzazione del progetto sotto indicato.  
 

 

Titolo del progetto Importo autorizzato 

“IN AULA PER LAGHI E PER MONTI” € 59.700,00 
 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e per 

diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, viene pubblicato:  
 

  Il Dirigente Scolastico  

(Dott.ssa Pasqualina Servelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93   
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