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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  

 AlleII.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: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.  Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.  

Autorizzazione progetto codice : 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-47  

CUP J87I17000200007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso MIUR prot. AOODGEFID\n.4427 del 02/05/2017; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

VISTA la candidatura di questo Istituto n.1003397 a valere sull’avviso n.4427 del 02/05/2017; 

VISTA la nota MIUR prot AOODGEFID/9284 del 10-04-2018 con la quale è stato comunicato che , il progetto presentato 

da questa Istituzione Scolastica, collocato utilmente  nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente 

dell’Autorità di gestione Prot.AOODGEFID/n.8202 del 29 marzo 2018 è formalmente AUTORIZZATO e reca il codice 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-47 e si compone di n.4 moduli per un totale complessivo di € 22.728,00; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa; 

 

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.  Avviso pubblico 4427 del 

02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 
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Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d’impresa, il seguente progetto: 

 

Sottoazione CODICE_PROGETTO Totale importo autorizzato  

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-47 € 22.728,00 

 

    DESCRIZIONE DEI MODULI   

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 'Importo 

Autorizzato 

Modulo' 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-47 Il Pascal esplora le proprie “Bellezze”  € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-47 Conferenze e laboratori di archeologia al Pascal € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-47 La ‘botanica di Livia’:le radici del passato € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-47 Allestiamo una mostra € 5.682,00 

 

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

AOODGEFID/9284 del 10/04/2018. 

 

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  

       Prof.Antonio Volpe 

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