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Prot. n. 0003742 del 07.12.2022 
 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
 

 

Al Comune di Spezzano Albanese   

Alle Scuole della Provincia di Cosenza 

All’USR Calabria 

All’ATP di Cosenza 

All’albo e sito web dell’istituto 

 

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Avviso prot. 1664 del 6 luglio 2022 per la 
realizzazione di percorsi didattico/educativi destinati ad alunni provenienti da contesti migratori, con 
particolare riferimento agli alunni provenienti dall'Ucraina, nella fascia 0-14 anni, da svolgersi nel periodo 
estivo nell'ambito del progetto FAMI PROG-3823 "Piano Estate Minori Stranieri 2022" Obiettivo 
specifico 1 Asilo - Obiettivo nazionale 2 Accoglienza/Asilo lee. c) Qualificazione del sistema di prima e 
seconda accoglienza. D.Dip prot. 1918 del 5 agosto 2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Avviso prot. 1664 del 6 luglio 2022 per la realizzazione di percorsi didattico/educativi destinati ad alunni 

provenienti da contesti migratori, con particolare riferimento agli alunni provenienti dall'Ucraina, nella fascia 0-

14 anni, da svolgersi nel periodo estivo nell'ambito del progetto FAMI PROG-3823 "Piano Estate Minori 

Stranieri 2022" Obiettivo specifico 1 Asilo - Obiettivo nazionale 2 Accoglienza/Asilo lee. c) Qualificazione del 

sistema di prima e seconda accoglienza. D.Dip prot. 1918 del 5 agosto 2022. 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica;  

VISTA la nota autorizzativa 2497 del 6.8.2022 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano progetto FAMI PROG-3823 
"Piano Estate Minori Stranieri 2022"  di cui sopra. 



Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi 

visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica https://icspixana.edu.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 

 

 

 


