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Prot. n.  706/VI.1.2        Roma, 08/02/2018 
         

All’USR per il Lazio – direzione-lazio@istruzione.it 
All’ATP Roma – segrusp.rm@istruzione.it 
Al Comune di Roma 
protocollo.mun03@comune.roma.it 
Al sito web dell’Istituto 
A tutto il personale docente e ATA 
Agli alunni e ai genitori dell’I.C. “Via Savinio, 43” 

  
                                                                                                    
                                             
                                                                     

Codice CUP: B84C17000330007 

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 progetto.  
Azione di comunicazione, informazione, pubblicità.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 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. 45811 inoltrata da questo Istituto in data 15/05/2017;  
VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID 145 del 4 gennaio 2018 avente in 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. Competenze di base – Autorizzazione progetti” 

INFORMA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata, con nota prot. n. AOODGEFID/198 del 
10.01.2018, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –, alla realizzazione del Progetto 
“Ragazzi al centro”, come descritto nella seguente tabella: 

Sotto 
azione 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-37 “Ragazzi al centro” € 30.492,00 
 
Il Progetto è articolato in Moduli, come riportato nella seguente tabella: 
 

Modulo Importo 
Modulo 

Lingua madre: Italiano Classi II a.s. 2017/18 €   5.082,00 
Lingua madre: Italiano Classi II a.s. 2018/19 €   5.082,00 
Matematica: Matematica Classi II a.s. 2017/18 €   5.082,00 
Matematica: Matematica Classi II a.s. 2018/19 €   5.082,00 
Scienze: Osservo-Sperimento-Imparo alunni classi terze S.P.  a.s. 2017/18 €   5.082,00 
Scienze: Osservo-Sperimento-Imparo alunni classi terze S.P.  a.s. 2018/19 €   5.082,00 
Totale Progetto “Ragazzi al centro” € 30.492,00 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 
dell’Istituto icviasavinio43.gov.it 
Il Progetto dovrà essere realizzato entro il 31 agosto 2019.  
Si dichiara altresì di dare contestualmente avvio a tutte le procedure previste dalla vigente 
normativa.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela Maria Marrucci 


