
  

 
 Avviso pubblico  2775 /2017  PON FSE  Azione 10.2.5  Progetto   “Tourtellers” Cod. 10.2.5A-FSEPON-CL2019-99  

 
 

Attività di informazione, pubblicità e disseminazione. 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. “Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE) –Avviso pubblico AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la 

realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-99 

"Azione Impresa: 'Tourtellers' Servizio guide turistiche." 

   

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi -  

Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d’impresa;  

VISTO il piano codice n. N.45784 inoltrato da questo Istituto il 10/05/2017;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/27034 del 21/08/2019 con la quale viene autorizzato il progetto di questo Istituto 

con il seguente codice: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019- 99;  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  

CONSIDERATE le delibere degli OO.CC.  

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica autorizzata ad attuare il progetto sotto specificato 

Codice Progetto  Titolo del Progetto  Somma Autorizzata  
10.2.5A-FSEPON-CL2019-99 Azione Impresa: 'Tourtellers' Servizio 

guide turistiche. 
€ 17.046,00 

 

ha realizzato  detto progetto, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado , secondo l’articolazione nei 
moduli 

10.2.5A-FSEPON-CL2019-99 
Potenziamento dell'educazione 
all'imprenditorialità 
 

Titoli modulo Somma Autorizzata  

Tourtellers Servizio guide turistiche  - 1° 
modulo 

€ 4.467,81 

Scilla ... Patrimonio Paesaggistico e 
culturale 

€ 4.620,49 
  

Tourtellers Servizio guide turistiche - 2° 
modulo 

€ 4.741,94 

TOTALE € 13.830,24 

 

Le attività sono state svolte in orario extracurricolare nei mesi da ottobre 2020 ad aprile 2021 e hanno coinvolto circa 30 alunni della 

scuola secondaria di primo grado Minasi di Scilla. I percorsi hanno attuato le competenze attese ed in particolare le competenze 

trasversali di educazione alla imprenditorialità e l’inclusione sociale. 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione 

Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle 

europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto, inviato all’USR Calabria, all’ATP di Reggio Calabria, a tutte le Istituzioni 

Scolastiche della Provincia di RC, al Comune di Scilla e reso noto con ulteriori iniziative. 

  

 

   Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa DANIELA ANTONIA PANZERA 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 
           3 comma 2 D.Lgs 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO “R. PIRIA” SCILLA 

Via Parco 89058 Scilla (RC) - Tel. 0965/754101  

C. F. 92031080804  - C. M. RCIC83500Q  - C.U.IPA: UF2OJQ 

PEC: rcic83500q@pec.istruzione.it  - PEO: rcic83500q@istruzione.it 

WEB: http//:www.icspiriascilla.edu.it 
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