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Oggetto:  Informazione e pubblicità -  Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione 

(FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti 

volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità – 

Avviso Prot. 26502 del 06/08/2019. 

Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-94 

CUP: I71F19000290001 

Titolo “Walk of fame” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico Avviso Prot. 26502 del 06/08/2019 Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2A - Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità; 

 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha presentato un progetto per un importo pari a 

25.928,00 euro volto alla realizzazione dell’azione di cui al PON sopra citato;  
 

VISTA la nota prot. AOODGEFID 27660 del 01/09/2020 con cui sono stati dichiarati ammissibili 

al finanziamento i progetti presentati e pubblicate le graduatorie definitive sulla sezione dedicata al 

“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione; 
 

 VISTA la nota Prot.  AOODGEFID-28736 del 28/09/2020 di autorizzazione del Progetto; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

europei 2014-2020; 

INFORMA 
Che questa Istituzione Scolastica nell’ambito Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di 
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Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché 

per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 

di cui all’Avviso Prot. 26502 del 06/08/2019. 

 

è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

Sottoazione 

 

Codice identificativo progetto Titolo 

Progetto  

Totale importo 

autorizzato 

progetto 

 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-94 

 

Walk of fame 

 

€ 25.928,00  

 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Sottoazione 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-94 

 

TecnoLogicaMente 

 

€ 6.482,00 

 

 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-94 

 

DiGiTo 

 

€ 6.482,00 

 

 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-94 

 

Crea Tu! 

 

€ 6.482,00 

 

 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-94 

 

Giocare per crescere 

 

€ 6.482,00 

 

 

Con  questa iniziativa la scuola si assume il compito di potenziare la cultura nei giovani studenti, 

entusiasmarli alla stessa attraverso una didattica aggiornata e competente e con l'utilizzo di 

metodologie innovative. Attraverso questo progetto la scuola intende garantire ambiti e percorsi di 

apprendimento continuo, cercando di dare risposte alle esigenze del territorio. La conoscenza delle 

radici culturali del territorio in cui vivono gli alunni è un elemento fondamentale nel processo 

formativo, punto di partenza per ampliare conoscenza e stimolo per confronti culturali oggi sempre 

più attuali. In molti casi il contesto culturale di riferimento per gli allievi non offre quegli stimoli 

necessari a far sì che l'apprendimento sia spontaneo e diffuso; ed è proprio in questi contesti che 

assurge la centralità del ruolo della scuola chiamata ad essere veicolo non solo di cultura, ma di 

opportunità formativa. 

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

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

del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene affisso all’Albo del sito 
web della scuola, inviato all’USR Calabria, all’ATP di Reggio Calabria e a tutte le istituzioni 
scolastiche della provincia di Reggio Calabria. Inoltre reso noto con ulteriori iniziative. C 

osto 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Tigani 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
 


