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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. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 

23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze 

trasversali.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-237 

CUP E88H19000130007 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 
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Visto l’  Avviso Pubblico  AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 avente ad oggetto il Potenziamento 
delle competenze di cittadinanza globale Asse I  -Istruzione- Fondo Sociale Europeo –
Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -Azione. 10.2.5  

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali .Sottoazione 10.2.5A 

Competenze trasversali 

Vista la candidatura n. 997135 inoltrata da questo Istituto in data 23/03/2017; 

Vista la nota  MIUR n. AOODGEFID 0019600  del 14/01/2018 con la quale si autorizzano i 

progetti relativi all’oggetto ; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 23577 del 23/07/2018, nella quale questa Istituzione 

Scolastica risulta destinataria del finanziamento di €. 29.971,50 a valere  sull’Avviso pubblico  . 
AOODGEFID  prot . n.3340 del 23/03/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  
per il potenziamento delle competenze trasversali  degli allievi  a supporto dell’offerta formativa  . 

Scuola Primaria  e Scuole Secondaria I grado; 

Visto il proprio decreto di assunzione in bilancio  prot.2945 del 17/04/2019 del finanziamento 

autorizzato con modifica al programma annuale E.F.2019 

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, 

AvvisoPubblico  AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 avente ad oggetto il Potenziamento delle competenze 

di cittadinanza globale Asse I  -Istruzione-Fondo Sociale Europeo –Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento   

delle competenze chiave degli allievi -Azione. 10.2.5  Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali.Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali 

L’importo complessivo del progetto è  pari a €. 29.971,50 ripartito per come indicato nella tabella 

sottostante: 

 
Sottoazione 
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-237 
 

 modulo 

  
 

Dall’orto alla tavola (modulo1) € 5.082,00 

  

 
Dall’orto alla tavola (modulo2) € 5.082,00 

  

 
Hand-ball € 5.082,00 

  

 
Ben-essere con la pallavolo  € 5.082,00 

  Conoscere per divenire cittadini 
e consumatori consapevoli 
(modulo 1) 

€ 5.082,00 

   Conoscere per divenire 
cittadini e consumatori 
consapevoli (modulo 1) 

€ 4.561,50 

  Totale  autorizzato 
 

€.29.971,50 
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Si comunica che 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.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. 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Laura FANTI 

http://www.icmlking.edu.it/
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