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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GEMELLI CARERI” 

Corso Aspromonte - 89014 Oppido Mamertina (RC) - Tel. 096686186 

email:rcis02200t@istruzione.it     pec:rcis02200t@pec.istruzione.it 
sito web: www.isoppido.it 

 

 

 

Prot. n. 8030 /C12   Oppido Mamertina, 05/12/2019  

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 
–espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base. Azione di disseminazione finale. 
Codice progetto  10.2.2A-FSEPON-CL-2017-274              Codice CUP   F47I18000700006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ Avviso pubblico “AOODGEFID/1953 del 21/02/2017”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A - 

Competenze di base 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 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 che è stato autorizzato il progetto dal titolo “SAPERE E 
SAPER FARE” codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-274 proposto da questa 

Istituzione Scolastica; 
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE  le delibere degli OO.CC.; 
VISTI gli interventi realizzati; 

 
RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica ha attuato e portato a termine i seguenti moduli: 
 

mailto:rcis02200t@istruzione.it
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http://www.isoppido.it/
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-274 

UNO SGUARDO AL PASSATO 

ORIENTANDOSI VERSO IL 

FUTURO 

MATEMATICANDO 

I SPEAK ENGLISH- UNO 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, viene sul sito web di questo Istituto, 
inviato via email alle istituzioni scolastiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria, 
all’U.S.R. - A.T. di Reggio Calabria, al Comune di Oppido Mamertina e di Taurianova. 
 

Il Dirigente Scolastico 

             Ing. Pietro Paolo MEDURI 
                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 


