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       All’USR per il Lazio direzione-lazio@istruzione.it  

           All’ATP Roma Segrusp.rm@istruzione.it  

         Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine grado di Roma e Provincia  

   All’Albo del sitoweb  
 

 

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 nelle 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 degli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

Autorizzazione progetto. Azione di comunicazione, informazione, pubblicità.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO 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;  

VISTA la candidatura N. 30250 inoltrata da questo Istituto in data 10/11/2016; 

VISTA la nota MIUR n. 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 nelle 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 degli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità. Autorizzazione progetto.  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di 

gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria e Allegati;  
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 di     
contratti pubblici di servizi  e  forniture  inferiori alla  soglia  comunitaria  diramate con nota 
del 13/01/2016, n. 1588” 
VISTA la nota MIUR prot. 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali  di  Investimento  Europei  

(SIE) – programma  Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze  e  ambienti  per 
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l’apprendimento” 2014-2020 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”; 

VISTA la nota MIUR prot. 3131 del 16/03/2017 “Fondi Strutturali 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 PUBBLCITA’ per la 

Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020”; 
 

  INFORMA  

Che  questa Istituzione scolastica  è  stata  autorizzata ad attuare  il  piano  Fondi strutturali  Europei 

– programma  Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  

2014-  2020 – il  progetto “  INCLUSIONE  SOCIALE  E  LOTTA AL DISAGIO” , descritto in 

moduli della seguente tabella:  

 

Progetto/sottoazione: 10.1.1A 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-320 recuperiamo italiano € 5.082,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 40.656,00 

recuperiamo matematica € 5.082,00 

impariamo l’inglese € 5.082,00 

tutti a teatro! € 5.082,00 

arrampichiamoci € 5.082,00 

a passo di danza € 5.082,00 

recuperiamo economia aziendale € 5.082,00 

recuperiamo costruzioni € 5.082,00 

Tot. 

 

Il progetto “Inclusione sociale e lotta al disagio” propone la realizzazione di diversi moduli: alcuni 

dedicati allo sviluppo delle conoscenze disciplinari di base, altri dedicati alle attività di educazione 

motoria e sport e teatro. I moduli garantiranno, in linea generale:  

- un ’insegnamento aggiuntivo/rafforzativo e “attraente”;  

- l’individualizzazione dei percorsi e la flessibilità delle scelte;  

- la valenza orientativa degli interventi e la loro ricaduta effettiva sul curricolo;  

- la promozione dell’autovalutazione. 

Le attività, che saranno mirate al supporto di studenti in situazione di disagio scolastico, saranno 

affiancate da attività laboratoriali, (laboratorio di teatro,  uso di internet e piattaforme digitali 

didattiche) e  mireranno a  fornire  strumenti espressivi concreti in modo da permettere ai ragazzi di 

elaborare il disagio in maniera costruttiva e socializzata.   

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 del sito di questo istituto. 

Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31/8/2018 ed è articolato in 6 moduli come sopra  

esposto per un importo di € 40.656,00. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Cinzia Delisi  
(firma autografa sostituita a mezzo  

stampa,ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  

 


