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Prot.n. 5343/IV-5                                                                                                      Lamezia Terme,14.10.2020 

Ai Sigg. Genitori 

Agli alunni della scuola secondaria I grado 

 dell’IC “S. Eufemia” 

ATTI  FSEPON CL2019-66 

 

Oggetto: Comunicazione riavvio attività formative del modulo “We Can!” 
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 10.2.1Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità-espressione creativa espressione corporea); Azione 10.2.2 Azione 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.4936 del 09.03.20198Competenze di base-2 edizione 

Titolo del progetto “Oltrebook 2” 

Codice Progetto:10.2.2A-FSEPON-CL-2019-66  

CUP G88H19000400007 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 VISTO l’avviso MIUR prot. AOODGEFID n.4936 del 09.03.2018 emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-

2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato dalla 

Commissione Europea con decisione c (2014) n.9952 del 17.12.2014 e successive mm.ii; 

 

 VISTO l’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 10.2.2Azione di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi ecc.); 

 

 VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del piano “de quo” inoltrata il 22.05.2018 e l’inoltro del progetto Candidatura Piano 1013335 

generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico; 

 

 VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con nota MIUR prot. AOODGEFID /8425 del 

05.06.2019;  
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 VISTA la nota AOODGEFID/20648 del 21.06.2019 e l’elenco dei progetti autorizzati per la 

Regione Calabria; 

 

 VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Comprensivo “S. Eufemia”, prot.n.22699 

dell’01.07.2019 con la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità 

della spesa, con conclusione entro il 30.09.2021 e che riporta il codice identificativo del progetto 

autorizzato dal titolo “Oltrebook 2”:10.2.2A-FSEPON-CL-2019-66; 

 VISTA la delibera n.33 del Collegio dei Docenti dell’08.05.2018 relativa all’approvazione del 

progetto “Oltrebook 2” nell’ambito del PON-FSE; 

 VISTO il verbale n.61del Consiglio d’Istituto dell’08.05.2018 relativa all’approvazione dei progetti 

PON e FESR 2014-2020; 

 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25.07.2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13.01.2016, n.1588; 

 

 VISTO il Decreto Dirigenziale Prot.n.5687 del 06.09.2019 di inserimento nel Programma Annuale 

2019 del progetto “OLTREBOOK 2”10.2.1A-PONFSE-CL-2019-66 e conseguente assunzione nel 

bilancio dell’E.F.2019 del relativo finanziamento autorizzato €44.905,20; 

 VISTA la nomina del R.U.P. del progetto “OltreBook 2”, prot. n.5742/IV-5 del 09.09.2019; 

 VISTO il D.Lgs.n.165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

 

 VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del28 agosto 2018 ”Regolamento Concernente le 

Istruzione generali sulla gestione amministrativo –contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

 VISTO il DPR275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

 VISTO il DPCM del 04.03.2020 Art.1 comma d “misure per il contrasto e il contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID -19, con il quale vengono sospese le 

attività didattiche fino al 15.03.2020 

 

 VISTO la determina del 1791/IV-5 del 05.03.2020 sospensione delle attività formative: 

 

 

COMUNICA 

 

Alle SSLL che le attività del modulo “We Can!” saranno riprese,a partire dal 26 ottobre 2020, nei locali del 

plesso B, Sede “S. Eufemia”, secondo il seguente calendario: 

 

   

 

data ora Attività del modulo N° 0re 

26 

ottobre 

14.00-17.00 Nona Lezione 3 

27 

ottobre 

14.00-17.00 Decima lezione 3 

 

 

 

mailto:czic84900v@pec.istruzione.it


 

 

   

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“S. EUFEMIA LAMEZIA” 

ad Indirizzo Musicale 

 

Via delle Nazioni 88046 Lamezia Terme (CZ) 

Cod. Mecc. CZIC84900V - C.F. 82006440794 

Tel. 0968/53141 - Fax 0968/53141 

E_mail: czic84900v@istruzione.it 

Pec: czic84900v@pec.istruzione.it  
www.icseufemia.edu.it 

 

MIUR 
USR CALABRIA 

UNIONE 
EUROPEA 

 

 

Si ricorda che la frequenza dei moduli è obbligatoria e che alla fine del percorso gli alunni riceveranno un 

attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico  

 

Docente Esperto: Currie Jan Elizabeth 

Docente Tutor: Prof.ssa Funaro Sabrina 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Fiorella Careri 
                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                          ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993 
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