
 

 
 

 
 

 
 

Catanzaro, 15/07/2022 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale Calabria 
Catanzaro 

 

All’Ambito Territoriale Provinciale 

Catanzaro  

Al Comune di 
Catanzaro 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole e 
istituti di ogni ordine e grado della 

provincia di Catanzaro 

 

Alle organizzazioni del territorio 

 
Al sito web del Liceo 

 

 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) - Asse I - 
Istruzione “Realizzazione di percorsi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti per la socialità e l’accoglienza” Priorità di investimento 10.i: “Riduzione e prevenzione 
dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell’uguaglianza di accesso all’istruzione prescolare, 
primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e 
informale, che consentano di riprendere l’istruzione e la formazione – Obiettivo specifico 10.1: 
Riduzione della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti 
con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali”– Avviso 
pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 FSE – Socialità, apprendimento, accoglienza 
 

 





Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 FSE – Socialità, apprendimento, accoglienza 
 

VISTA la nota Prot. N. AOOGABMI/53714 del  21/06/2022  autorizzazione progetto 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) - Asse I - 
Istruzione “Realizzazione di percorsi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti per la socialità e l’accoglienza” Priorità di investimento 10.i: “Riduzione e prevenzione 
dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell’uguaglianza di accesso all’istruzione prescolare, 
primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e 
informale, che consentano di riprendere l’istruzione e la formazione – Obiettivo specifico 10.1: 
Riduzione della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti 
con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali”– Avviso 
pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 FSE – Socialità, apprendimento, accoglienza 

 
10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-125: Tutti Bravi! 
 
 

 
TENUTO CONTO DEL CUP B64C22001230001 

 

comunica 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto 
 
 

Cod. Progetto Tipologia Totale autorizzato 
10.1.1A FDRPOC-CL-
2022-125 

Interventi per il 
successo scolastico 
degli studenti 

€ 5.082,00 

 
 
 
VISTO l’o bbligo di pubblicazione per la trasparenza e la disseminazione del progetto autorizzato, il presente 
documento viene pubblicato sul sito istituzionale in area dedicata e all’ Albo on line 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Rita Filomena Folino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 



 


