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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 

All’Albo 

 

 

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 

scolasticosoprattutto 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, tra cui 

anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.). 
 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, 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; 

 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. 29241 del      

18 luglio 2017, è formalmente autorizzato; 

 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 - Autorizzazione progetto. 
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rende noto 

 

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

progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale  

autorizzato  

progetto 
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-93 ORDINATAMENTE per un futuro migliore  € 4.977,90  

 Piccoli biologi crescono  € 4.977,90  

 A SCUOLA SI CRESCE CON LO SPORT € 4.977,90  

 IMPARIAMO IN CORO  € 4.977,90  

 CORSO DI SASSOFONO E CLARINETTO 

ESAMBLE DI FIATI  
€ 4.977,90  

 Everyday life  € 4.977,90  

 3D : Immagina, progetta, stampa!  € 4.977,90  

 Per loro, per noi, per tutti € 5.082,00  

 GIOCARE PER CRESCERE INSIEME: 

I GIOCHI SPORTIVI 

 

€ 4.977,90 
 

  Totale € 44.905,20 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott. Flavio Di Silvestre 
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