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Roma, 21 settembre 2017 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione-lazio@istruzione.it 

DRLA.Ufficio3@istruzione.it 

All’USR Lazio – Ambito Territoriale di Roma 

segrups.rm@istruzione.it 

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e provincia 

comprensivi.rm@istruzione.it, 

superiori.rm@istruzione.it, 

elementari.rm@istruzione.it 

medie.rm@istruzione.it 

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale 

info@cittàmetropolitanaroma.gov.it 

Al Municipio Roma VII 

protocollo.mun10@pec.roma.roma.it 

Al personale della scuola e alle famiglie alunni 

Al sito web istituto 

 

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 agli 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; 
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VISTA la candidatura N.22507 inoltrata da questo Istituto in data 14/11/2016; 

VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 di autorizzazione progetto 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. Azione10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

 

RENDE NOTO 

 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare il piano FSE 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-2017-219 

La fabbrica dei 

Robot 

€ 5.082,00  

La fabbrica dei 

Robot 2° Modulo 

€ 5.082,00 

A scuola di parole – 

Letteratura e 

scrittura digitale 

€ 5.082,00 

A scuola di parole – 

Letteratura e 

scrittura digitale 2° 

Modulo 

€ 5.082,00 

Il digitale è un’arte € 5.082,00 

Learning by coding! € 5.082,00 

Un robot per il 

futuro. 

€ 5.082,00 

 TOT. 35.574,00 

 

 

In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e sulla massima divulgazione, sarà dato massimo 

risalto a tutte le azioni di interesse comunitario intraprese a mezzo pubblicazione sul sito web: 

www.icvialedeiconsoli.gov.it. 

 

         

 

 

 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo  e la firma 

autografa.)  
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