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 All'U. S.R. LAZIO  

direzione-lazio@istruzione.it  

 All'U.S.R.LAZIO- Ambito territoriale Roma  

segrusp.rm@istruzione.it  

 Ufficio IV - Direzione generale per interventi 

 in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi  

strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale  

dgefid.ufficio4@istruzione.it  

 Alle II.SS. di ogni ordine e grado 

della  Provincia di Roma  

superiori.rm@istruzione.it  

comprensivi.rm@istruzione.it  

medie.rm@istruzione.it  

elementari.rm@istruzione.it  

 Alla Città Metropolitana 

di Roma Capitale 

 info@cittametropolitanaroma.gov.it  

 Al Municipio Roma XV  

protocollo.mun20@pec.comune.roma.it  

 A tutto il personale tramite sito web  

 Ai genitori degli alunni tramite sito web  

 Al sito web dell'Istituzione scolastica  

 
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.  

Autorizzazione al progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-147  

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità  

CUP:J85B17000270007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n.1953 del 21/2/2017 avente ad oggetto: PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 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 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi). 

 VISTA la candidatura n. 988895  a valere sull’avviso n.1953 del 21/02/2017 

 VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29/12/2017, con la quale sono state pubblicate le graduatorie  

definitive regionali delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati ove l’istituto si posiziona al posto 

57 con punteggio 58,8000 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018, che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole Istituzioni Scolastiche 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.47/16-17 del 12 maggio 2017 con cui si approva l’adesione al progetto PON 2014-2020 

– Avviso prot. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la delibera del consiglio di Istituto n.177 del 12.05.2017 con cui si approva la partecipazione al progetto PON 2014-2020 

– Avviso prot. 1953 del 21/02/2017 

INFORMA 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei 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 – Azione 10.2.1 - Azione 10.2.2, il seguente progetto : 
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Sottoazione CODICE_PROGETTO Totale autorizzato sottoazione 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-147 € 40.656,00 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 'Importo 

Autorizzato 

Modulo' 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-147 Sperimentando la fisica € 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-147 Nessuno escluso! 1 € 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-147 Cercare coi numeri,scoprire con le operazioni € 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-1470 Nessuno escluso! 2 € 10.164,00 

 

Il Progetto verrà iscritto nel Programma annuale 2018 secondo le indicazioni stabilite nella nota autorizzativa Prot. n. 

AOODGEFID/198 del 10/01/2018. 

 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo 

sviluppo del progetto autorizzato (determine, avvisi, bandi, pubblicità, etc) saranno pubblicate all’Albo istituzionale on line 

nella sezione “PON 2014 2020” del sito di questo Istituto (www.itispascal.it).  

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                    Antonio Volpe 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 


