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Roma, 07/02/2018

Prot.n°294 /IV.1.2
All’
Al
All’
Al
Alle

Albo della Scuola
sito web scuola
USR Lazio
Municipio III
Scuole della Provincia di Roma

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione Fondi Strutturali 2014/2020 – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.
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. Competenze di base. 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 pubblico AOODGEFID/Prot. N. 1953
del 21/02/2017.Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-79 – “Io +Noi= Un Cammino Verso La Crescita”.

In ottemperanza alle norme contenute nel Regolamento CE del 13/03/2013 relativo alle azioni informative
e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziari con il FSE 2014/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture”;
VISTA la Candidatura n. 987604- FSE - Competenze di base- inviata da questa Istituzione Scolastica il 16/05/2017;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 relativa alla pubblicazione della graduatoria definitiva
dei progetti finanziati sul sito dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/ 198 del 10/01/2018 con la quale si autorizza il progetto “io +noi= un cammino
verso la crescita” 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-79;
COMUNICA
che l’Istituto Comprensivo “Fidenae” di Roma è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto per gli aa.ss. 2017/18 e 2018/19
Sottoazione

Codice Identificativo Progetto

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-79

Titolo Progetto

“IO +NOI= UN CAMMINO VERSO LA CRESCITA”

Totale Autorizzato
Progetto

€ 19.911,60

Consistente nei moduli qui riportati
Tipologia

Titolo del Modulo

Importo Modulo

Competenze di Base

Impariamo con il coding e la robotica 1°

€ 4.977,90

Competenze di Base

Giocando s’impara

€ 4.977,90

Competenze di Base

Impariamo con il coding e la robotica 2°

€ 4.977,90

Competenze di Base

Artecreando

€ 4.977,90

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del
ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo per quelle Europee. Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti gli elementi di interessi di comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ,ecc.,
saranno tempestivamente affissi e visibili sull’Albo e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http://comprensivofidenae.gov.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Donatella Dato)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n°39/1993

