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Prot. n.0002909/C14 del 31.08.2018 

All'USR per il Lazio 

direzione-lazio@istruzione.it 
 

 

USR Lazio - Ambito Territoriale - Roma 

segrusp.rm@istruzione.it 
 

 

Al Comune di Roma - Municipio XIV 

municipio 14@comune.roma.it 
 

 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 

e grado di Roma e Provincia 

comprensivi.rm@istruzione.it. 

superiori@rm.it 
 

 

Al Personale della Scuola 

 

Agli Alunni e alle famiglie 

 

Al sito Web d’Istituto  

 

All’Albo 

 

 
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  
 

 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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 e successive modifiche e 

integrazioni; 

Scuola Polo per 
l’Inclusione Ambito 8 

Scuola capofila 
Rete “Rosetta Rossi” 

mailto:rmic8gu00d@istruzione.it
mailto:rmic8gu00d@pec.istruzione.it


 CONSIDERATO che la valutazione dei progetti è stata conclusa e sono state pubblicate le graduatorie 

definitive; 

 CONSIDERATO che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella 

graduatoria, approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, Prot. 

n.AOODGEFID\prot. n.38439 del 29.12.2017, è formalmente autorizzato;  

 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 - Autorizzazione progetto, 

 

rende noto 

 

che questa Istituzione Scolastica é stata autorizzata ad attuare il piano il cui importo complessivo del 

progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott. Flavio Di Silvestre 
 

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


