Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo Statale “Sandro Pertini”
Via V.Cuoco,63 – 00013 Fonte Nuova (RM)
Tel. 069059089 – Fax 069057670
C.F. 97197470582- C.M. RMIC87800R
Prot. 5041/B15/FSE

Fonte Nuova, 30 agosto 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
• 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 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-2017-212.
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità
Il Dirigente Scolastico
Visto

Vista
Vista

Vista

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
la candidatura n. 31040 inoltrata da questo Istituto in data 14/11/2016
la nota MIUR prot. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 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 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”
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
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Vista

Vista
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.
1588”
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”
2014-2020 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ– Disposizioni”
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 seguente progetto
Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-212

Titolo modulo

Educazione motoria; sport; gioco

didattico: Il mio corpo ti parla
Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Giochiamo?
Potenziamento delle competenze di
base: Mi esprimo e comunico
Potenziamento delle competenze di
base: Ragioniamioci su…..
Potenziamento delle competenze di
base: Che problema!
Potenziamento delle competenze di
base: In-formiamoci
Potenziamento delle competenze di
base: Io sono uno che conta
Cittadinanza italiana ed europea e
cura dei beni comuni:Oggi parliamo
di Fonte Nuova

Importo
autorizzato
modulo

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 40.656,00

Per contrastare la dispersione scolastica, innalzare i livelli di motivazione allo studio e la qualità degli apprendimenti, si
intende utilizzare in modo funzionale tutti gli spazi della scuola: aule, aule laboratorio (informatica, teatro, ecc.), palestra,
spazi comuni interni ed esterni; particolare rilievo sarà anche dato all’uso delle ICT, sia attraverso la strumentazione della
scuola, sia ricorrendo alla dotazione privata di ciascun alunno (telefonini, tablet, ecc.); sono inoltre previste uscite sul
territorio, finalizzate a collegare gli apprendimenti ad aspetti significativi della vita reale; in relazione al potenziamento
delle abilità di base di lingua italiana e matematica, si prevedono uscite per la partecipazione a proiezione di film o
spettacoli teatrali, visite a librerie e biblioteche, banche o uffici postali, mercato rionale. Gli obiettivi specifici di
apprendimento/potenziamento sono meglio specificati nella elaborazione di ciascun modulo.
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 all’Albo Istituzionale on line
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione “PON 2014-2020” del sito di questo Istituto
(www. scuolapertini.it)
Il Dirigente Scolastico
Adelaide Silvi
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme a esso connesse
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