
 

 

 

 

 

 

prot. n°   3284    del 30/10/2017 

- USR per il Lazio – Roma 
- Ufficio VI – Ambito Territoriale - Roma 
- Scuole della Provincia di Roma 
- Albo Istituto 
- Sito web Istituto 
 

 
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 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. - Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione 
e pubblicità. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 FSE PON “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti per 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- 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, 
tra cui anche persone con disabilità; 
 
VISTA la candidatura n. 18767 inoltrata da questo Istituto il 17-11-2016; 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 con la quale è stato autorizzato il 
progetto sopra menzionato; 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/3131 del 16/03/2017 relativa agli adempimenti inerenti 
l’Informazione e la Pubblicità per la  Programmazione 2007/13 e 2014/2020; 



 

INFORMA 

che questo istituto è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito  Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il 
progetto sotto indicato con i moduli e gli importi riportati nella tabella e il totale finanziato: 
 
 

Sottoazione Progetto Moduli 
Richiesti 

Moduli 
autorizzati 

Importo 
richiesto     

(euro) 

Importo 
autorizzato 

(euro) 

10.1.1A - 
Interventi per il 

successo 
scolastico degli 

studenti 

10.1.1A-
FSEPON-LA-

2017-271 
 

5 5 39.092,00 39.092,00 

 

Tipologia modulo Titolo Costo (euro) 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico E-state In-sieme 5.682,00 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico SPORT-LAB 5.682,00 

Arte; scrittura creativa; teatro Dal testo alla parola 7.082,00 

Potenziamento delle competenze di base English Days 7.082,00 

Potenziamento delle competenze di base Logicando - Laboratorio di 
matematica creativa 13.564,00 

TOTALE: 39.092,00 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 prof.ssa IDA CREA 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2  
                                                                                                                                                                del D.Lgs n° 39/93 

  
 


