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Prot. N.4436 
Roma, 28/08/2017 

 
 

 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 
elementari.rm@istruzione.it 

medie.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” 
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Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Autorizzazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-99 - Numero di Protocollo AOODGEFID 31703 del 

24.07.2017 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

Visto l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 
con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

 
Vista la candidatura n. 27528 inoltrata da questo Istituto in data 13/11/2016; 

 
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 a oggetto “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto”; 

 
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 “IL NOSTRO MOTTO È: -NON UNO DI MENO- ” descritto in moduli nella seguente tabella 

 
 
 
 

 



Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
   modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-99 SottoRete Secondaria € 5.082,00 
  SottoRete Primaria € 5.082,00 
  Hand Goal € 5.082,00 
  Teatro e Oltre € 5.082,00 
  Passeggiate Matematiche € 5.082,00 
  Digital Storytelling “ Osservo, 

scatto e racconto” 
€ 5.082,00 

  Laboratorio di giornalismo € 5.082,00 
  “Cyberbulli…ovvero 

Pettegolezzi online” 
€ 5.082,00 

  TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00 

Il progetto intende portare avanti azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di 
valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con la comunità locale. Attraverso una serie di attività didattico formative di tipo laboratoriale 
rivolte agli alunni che, con maggior evidenza, manifestano difficoltà nei confronti dell'Istituzione scuola e 
delle attività didattiche formali, si vuol dar vita a precisi itinerari di apprendimento, integrazione e 
arricchimento socio-culturale con attività di sostegno, recupero e potenziamento delle competenze di base. 
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 . 
 
 
          Firmato Digitalmente 
        Il Dirigente Scolastico  
        Prof.ssa Maria Laura FANTI 

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