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 All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

  direzione-lazio@istruzione.it DRLA.Ufficio3@istruzione.it  

 All’USR Lazio – Ambito Territoriale di Roma 
 segrusp.rm@istruzione.it 

 Alle Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado di Roma e 

provincia  
comprensivi.rm@istruzione.it 

 superiori.rm@istruzione.it 

 Alla Città Metropolitana di Roma 
Capitale 

 info@cittametropolitanaroma.gov.it  

 Al Municipio Roma VI 
 protocollo.mun08@pec.comune.roma.it  

 All’Albo on line dell’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto 
Alle famiglie degli alunni -Tramite 

sito web  

 Al Personale della scuola  
– Tramite sito web  

 
 

OGGETTO: 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base.  

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID 198 del 10/01/2018 Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-
2017125 (per la SottoAzione 10.2.1A)  e Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017263  (per la 
SottoAzione 10.2.2A)   

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 
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Il Dirigente Scolastico 
 

 
Visto l’  Avviso Pubblico  AOODGEFID prot. n.1953 del 21/02/2017 avente ad oggetto il miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi,anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1  Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressione corporea); 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):  Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa Scuola dell’Infanzia e Scuole del I e del II ciclo  

  
Vista la candidatura n. 34750 inoltrata da questo Istituto in data 17/05/2017; 
 
Vista la nota MIUR prot.  AOODGEFID 145  del 04/01/2018 avente ad oggetto “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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione 
progetti”; 

 
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID. 0003577.23-02-2018 avente ad oggetto “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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo – 
Prot.n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Pubblicazione del Manuale Procedura di Avvio. 

 
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e 
Allegati; 

 
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 
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 gennaio 2016, n. 158; 

 
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali e di Investimento  
Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ – Disposizioni”;  
 
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 3131 del 16/03/2017 “ Fondi strutturali e di Investimento Europei 

(SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 . Fondo Sociale Europeo Azione 4.2- Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e 
pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati-. – Richiamo sugli adempimenti inerenti 
l’ INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020 

 
Informa 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, 
il progetto relativo all’ Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff, distinto in due azioni, 
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una rivolta agli alunni della Scuola dell’Infanzia “ Dire, Fare, Danzare…Musica & Movimento”, l’altra rivolta 
agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo grado “Collaborare per imparare 
l’italiano”, descritte nella seguente tabella, recante, per ogni azione, il dettaglio dei rispettivi Moduli. 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 
progetto 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-125 

Dire,Fare,Danzare......Musica 
& Movimento 

€ 19.807,50 

Titolo Moduli Importo autorizzato 
per ogni Modulo 

English, fun, learn € 5.082,00 

MusicAttiva € 5.082,00 

Danza & Disegno – 1 -  € 5.082,00 

Danza & Disegno – 2 -  € 4.561,50 

    

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-263 

'Collaborare per imparare 
l'italiano' 

€ 44.697,00 

Titolo Moduli Importo autorizzato 
per ogni Modulo 

Se son versi, fioriranno € 5.082,00 

Osservo, scatto e racconto € 5.082,00 

Giovani archeologi: esploratori 
della lingua  italiana 

€ 4.561,50 

Laboratorio di scrittura teatrale  € 5.082,00 

Redazione giornale online- 1- € 5.082,00 

Redazione giornale online- 2- € 5.082,00 

Redazione giornale online- 3-  € 5.082,00 

Scrivendo...s'impara! - 1 - € 5.082,00 

Scrivendo...s'impara! - 2 - € 4.561,50 

  TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 64.504,50 

 
Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma  finalizzato al 

miglioramento del servizio istruzione. In particolare, si inserisce nel quadro di azioni finalizzate 
all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 
2014-2020.  



Le competenze di base, in particolare nel progetto sopra descritto la capacità di lettura e scrittura, 
costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale.  

Gli interventi formativi saranno finalizzati, quindi, al rafforzamento degli apprendimenti comunicativi 
ed espressivi della lingua italiana, nonché delle competenze relazionali e creative.  

L’innalzamento in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale delle competenze di base delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti rappresenta un fattore essenziale per la crescita 
socio-economica del Paese e consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, 
garantendo il riequilibrio territoriale, e di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.  

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse 
comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) saranno 
pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione “PON 2014-2020” del sito di questo 
Istituto: www.icmlking.gov.it  . 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Laura FANTI 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icmlking.gov.it/
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