
 
 

 

   

LICEO ARTISTICOSTATALE “M. PRETI / A. FRANGIPANE” 
www.liceopretifrangipane.edu.it e-mail: rcsl030003@istruzione.it / PEC:rcsl030003@pec.istruzione.it 

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  

Progetto: “CERCANDO MACONDO. Lettura e scrittura come luoghi dell'impossibile” 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-89 CUP: J33D19000420001 

           

 
All’Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio Calabria 
Al Sindaco del Comune di Reggio Calabria 

Al sito Web 
Agli atti 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione 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 - Prot. 26502 del 06/08/2019 

Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-89 CUP: J33D19000420001 

                                           
 
                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO   l’avviso prot. 26502 del 06.08.2019 “Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Contrasto alla povertà 
educativa”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –AZIONE 10.2.2-
sottoazione 10.2.2A  

VISTO la candidatura protocollo n. 1021328 del 28/09/2020; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/28736 del 28.09.2020 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato l’autorizzazione del progetto dal titolo “CERCANDO MACONDO” 

Lettura e scrittura come luoghi dell’impossibile - codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-89 proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 25.410,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-2020; 
VISTO il Nuovo Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28/8/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°02 del 01/02/2022 di assunzione in bilancio del progetto 
10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-89 

 

http://www.liceopretifrangipane.edu.it/
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CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve essere individuato all’interno dell’istituto; 

VISTO    il decreto per l’assunzione a bilancio E.F. 2022 del 17 /02/2022 prot.n.2299 e relativo  impegno di 
spesa per la realizzazione delle attività previste all’interno del progetto PON autorizzato con la 

suddetta nota; 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44: Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 

Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l’art. 31; 
VISTE   le indicazioni del MIUR previste per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n.2 del 2 Febbraio 2009 “ Figure di 
Coordinamento”; 

 

                                                                                     RENDE NOTO 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2022, il seguente progetto volto 
ad ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022: 
 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati 
nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: http://www.liceopretifrangipane.edu.it/progetti-pon-
e-por.html. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 Catena Giovanna Moschella   

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 Decreto L.gs 39/93 
 
 
  

Sottoazione Codice identificativo  

progetto 

Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-89 
 

Laboratorio di lettura consapevole ed approccio 
esperienziale. Genitori. 

5.082,00 

  

Sottoazione Codice identificativo  

progetto 

Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-89 

 

Laboratorio di lettura consapevole ed approccio 
esperienziale. 2 

5.082,00 

  

Sottoazione Codice identificativo  

progetto 

Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-89 

 

Esperienza umana di indagine ed espressione 
dentro e intorno a se stessi. 1 

5.082,00 

  

Sottoazione Codice identificativo  

progetto 

Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-89 

 

Esperienza umana di indagine ed espressione 
dentro e intorno a se stessi. 2 

5.082,00 

  

Sottoazione Codice identificativo  

progetto 

Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-89 

 

Laboratorio di lettura consapevole ed approccio 
esperienziale. 1 5.082,00 
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