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ISTITUTO COMPRENSIVO “J. SANNAZARO” 

OLIVETO CITRA (SA) 

Via F. Cavallotti, 15 - Tel. 0828/793037  

cf. 82005110653 - C.M. SAIC81300D 
e-mail: SAIC81300D@ISTRUZIONE.IT SITO INTERNET: WWW.OLIVETOCITRAIC.GOV.IT 

PEC: SAIC81300D@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

                                                                                       

Prot. n. 0000573-IV.5                                                                           OLIVETO CITRA, 07/02/2019  
 

Al personale Docente e Ata 

Ai genitori e agli alunni 

Al sito web 

Alle Istituzioni Scolastiche della  

provincia di Salerno 

Albo 

Atti 

 
OGGETTO: INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO PON “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” – 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.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso 

pubblico per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la Scuola 

Primaria - Prot. n. AOODGEFID/ 1047 del 05/02/2018. 10.2.2A-FSEPON-CA-

2018-622 “LA SCUOLA DEL CITTADINO IN-FORMA”, CUP H87I18000430007. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/ 1047 del 05/02/2018  del progetto nazionale “Sport 

di Classe” per la Scuola Primaria rivolto alle Istituzioni scolastiche; 

VISTE le Delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con le quali veniva 

approvato il Progetto in oggetto; 

VISTO la candidatura n. 1011000  inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 26/03/2018; 

VISTA la Nota del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID 0023477 del 19/07/2018 di pubblicazione delle 

graduatorie definitive dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la lettera di Autorizzazione MIUR,  prot. n.  AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 con la 

quale veniva comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del 

Progetto Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-622;  
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 RENDE NOTO 

 

 

che l’Istituto Comprensivo “Jacopo Sannazaro” di Oliveto Citra (SA), è stato 

autorizzato ad attuare il Progetto sotto specificato, relativamente alla Scuola Primaria: 

 

LA SCUOLA DEL CITTADINO IN-FORMA  
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-622 

TITOLO MODULO ALUNNI DESTINATARI TOTALE IMPORTO 

AUTORIZZATO 

“In primo piano il corpo in 

movimento” 

Alunni Scuola Primaria € 7.764,00 

 

Il modulo è destinato a 20 alunni della Scuola Primaria. Il calendario delle attività sarà comunicato 

alle famiglie all’avvio del corso. Tutti gli interventi verranno organizzati e gestiti da Tutor Sportivo 

Esperto Interno/Esterno specializzato sulle tematiche afferenti al modulo in collaborazione con il 

Tutor interno, docente della scuola. I bandi di selezione per il personale e per gli alunni saranno 

pubblicati sul sito della scuola (www.olivetocitraic.edu.it) Albo on line e in Amministrazione 

Trasparente. 

 

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione europea, è stata redatta nel rispetto delle disposizioni 

relative alle misure di informatizzazione e del Regolamento UE 1003/2013, agli articoli 

115,116,117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del Regolamento di 

esecuzione n. 821/2014, capo II artt. 3-5. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia Marino 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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