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OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – PROGRAMMA OPERATIVO FESR
CALABRIA 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - OBIETTIVO
SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI
DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ” - III edizione – anno
20019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Dirigente del Dipartimento Istruzione e Attività culturali (IAC) settore 2 – scuola e
istruzione – funzioni territoriali, “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n° 9320 del 31 luglio
2019 avente come oggetto “PO CALABRIA 2014/2020 - Avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche
extracurriculari “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE - III edizione anno 2019”;
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente
sul territorio calabrese. “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” - Asse prioritario 12 – Istruzione e Formazione,
Obiettivo specifico 10.1. - Azione 10.1.1 finalizzato a ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione
scolastica e formativa e ad aumentare il sostegno agli studenti con fragilità e soggetti a rischio di abbandono;
VISTO il progetto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC., candidatura prot. N. 5190 del 30 settembre 2019,
di questa istituzione scolastica;

VISTI il Decreto del Dirigente del Dipartimento Istruzione e Attività culturali (IAC) settore 2 – scuola e
istruzione – funzioni territoriali, n. 16211 del 18/12/2019 di pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi
a finanziamento a valere sull’Avviso pubblico di cui all’oggetto e il Decreto n. 1111 del 10/2/2020 di
approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziati;

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti
UE,
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto elaborato dalla scuola “Fare scuola
alla scoperta della Calabria” PO FESR CALABRIA 2014/2020 Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1
Codice Progetto 2019.10.1.1.43 destinato agli studenti e alle studentesse del 1 primo biennio del liceo
Metastasio di Scalea (CS).

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 sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo:
www.scientificoscalea.gov.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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Laura Tancredi)

