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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 10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

riferimento al I ciclo e al II ciclo. Sotto-azione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico Prot. n. 1047 del 05/02/2018- Potenziamento 

dell'educazione fisica e sportiva del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria. 
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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 10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con riferimento al I ciclo e al II ciclo. Sotto-azione 10.2.2A “Competenze di base”.  
Avviso pubblico Prot.n.1047 del 05.02.2018 - Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva del progetto 
nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria.  
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-584 – FSE - Potenziamento del progetto nazionale “Sport di 
classe” per la scuola primaria - Titolo “1.2.3....movimento yes” - CUP H47I18000600007 

 
 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020   "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 
approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l'Avviso pubblico AOODGEFID\Prot.n. 1047 del 05/02/2018 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 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la Scuola Primaria; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/25485 DEL 18/09/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di questa istituzione Scolastica Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-584 
Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria “1.2.3....movimento yes”; 

VISTE     le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
 

RENDE NOTO 
 

Che questa Istituzione scolastica ha concluso, nei tempi previsti e con esiti soddisfacenti, il seguente progetto:  
 

Avviso 1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria 
Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-584 – Titolo “1.2.3....movimento yes”- CUP H47I18000600007 
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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 10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

riferimento al I ciclo e al II ciclo. Sotto-azione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico Prot. n. 1047 del 05/02/2018- Potenziamento 

dell'educazione fisica e sportiva del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria. 

 
Tipologia modulo Titolo del modulo Ore di 

formazione 
Destinatari 

Potenziamento dell'educazione fisica e 
sportiva (Progetto "Sport di Classe") 

Sport per me con te 60 

 

Alunni scuola primaria 

 
Per obbligo di trasparenza tutti gli atti relativi al progetto sono pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica 
www.istitutodeamicisfloridia.it sezione P.O.N./P.O.N. F.S.E. 1047 - Potenziamento del progetto nazionale "Sport di 
Classe" per la scuola primaria. 
La presente nota rientra tra le attività di informazione e pubblicità degli interventi finanziati e dei risultati realizzati con 
il contributo dei Fondi Strutturali Europei, sulla base di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giorgio Agnellino 

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
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