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      Prot. n° 2588-VIII.1                                                                                     Vibo Valentia (VV), lì 13-03-2019  

 
 

Al Personale Docente e ATA – Sede 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto-Sede  

Ai Signori Genitori degli alunni di Scuola Primaria  

 

Agli alunni di Scuola Primaria  

Alle Scuole della Provincia di Vibo Valentia (VV)  

All’USR Calabria 

 

All’ATP di Vibo Valentia (VV)  

Al DSGA – Sede 
 

Al Comune di Vibo Valentia (VV)  
 

Al Fascicolo Progetto PON 
 

All’Albo on line e al sito web sezione Amministrazione 

Trasparente e PON: www.icprimocircolovv.gov.it 
 

ATTI della Scuola 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020 

 

 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamento PON-FSE 

Progetto Sport di classe” per la Scuola Primaria - Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/25479 del 

18/09/2018 
 
 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-318 – Titolo: MovimentiAMOci 

CUP D47I17001030007 
 

Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico Prot. N.1047 del 05/02/2018-Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe per la 

scuola primaria”. Asse I - Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. - Azione 10.2.2 - 

Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.                           
 

Codice CUP  Codice identificativo progetto Titolo Progetto 

CUP D47I17001030007 10.2.2A-FSEPON –CL-2018- 318 “MovimentiAMOci”   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso Pubblico 1047 del 05.02.2018 “Potenziamento del  Progetto Nazionale “Sport di classe” per la scuola 

primaria Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. - Azione 10.2.2 - 

Sottoazione10.2.2A “Competenze di base”, 
 

VISTO  il Progetto -  “MovimentiAMOci” - presentato dalla scuola con Protocollo 2524/VIII.I del 29-03-2018, 
approvato dal Collegio dei Docenti in data 06-09-2017 verbale n. 2, Delibera n° 11 e dal Consiglio di Istituto in data 
06-02-2017 verbale n. 3 Delibera 3, protocollato dal SIF con n° 8554 del 31-03-2018;

  

 

 

 
 

        Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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VISTA l’autorizzazione del Progetto, nota MIUR prot. AOODGEFID/25479  del 18/09/2018 con la quale è stato 

autorizzato    e    finanziato  con un importo di  € 7.764,00  il Progetto 10.2.2A FSEPON-CL 2018-318 

“MovimentiAMOci”  presentato     dall’ISTITUTO COMPRENSIVO “1° CIRCOLO” VVIC831008 – di Vibo Valentia 

(VV) Piazza Martiri d’Ungheria, s.n.c. 89900 Vibo Valentia (VV); 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 
 

COMUNICA 
 

L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo 
 

 

Obiettivo 

Specifico 

Azione Sotto 

Azione  

Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo finanziato  

 

10.2 

 
10.2.2 10.2.2A 10.2.2A 

FSEPON –CL-2018- 318 

“MovimentiAMOci”   € 7.764,00 

Con la realizzazione del progetto "MovimentiAMOci" Si vogliono migliorare le competenze legate all’attività motoria e sportiva nella 

scuola Primaria, per conoscere, correggere e per adottare stili di vita salutari che aiutino la crescita dei bambini, che promuovano 

l’inclusione, il confronto e la capacità di relazione del gruppo classe. La finalità è scoprire e valorizzare in ogni alunno le proprie 

tendenze alle discipline sportive che, interagiscano nei rapporti personali di crescita e di relazione. Facendo questo si realizza 

sinergicamente quanto dettato dal PON per la scuola, che consente un ampliamento e potenziamento della disciplina motoria con la 

conoscenza del proprio corpo, una sana alimentazione e un corretto stile di vita che aiuta a prevenire e combattere i futuri problemi di 

salute (diabete, obesità ecc…). Le attività motorie e sportive, inoltre, sensibilizzano gli alunni all’ accettazione delle regole e al rispetto 

dell’altro promuovendo atteggiamenti di tolleranza, accettazione e il superamento di ogni forma di aggressività che può portare in 

futuro a forme di prepotenza e bullismo. 

Al fine di promuovere il più possibile la cultura per lo sport, il 1° Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) , accogliendo 

quanto delineato dal Progetto nazionale “Sport in classe” scuola primaria anni scolastici 2016/2019, ha costituito il CENTRO 

SPORTIVO SCOLASTICO SC. PRIMARIA - Istituto Comprensivo “1° Circolo” – VIBO VALENTIA. 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul 

sito della scuola al seguente indirizzo: www.icprimocircolovv.gov.it 
 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni 

con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

Le varie fasi di realizzazione, saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative in materia di pubblicità e 

trasparenza. 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
* F.to Prof.ssa Domenica Cacciatore 

 
         * Firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93 
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