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All'USR per il Lazio - Roma  

direzione-lazio@istruzione.it  
 

DRLA.Ufficio3@istruzione.it  
All'USR Lazio - Ambito Territoriale di Roma  

segrusp.rm@istruzione.it  
 

Al Municipio Roma III 
protocollo.mun03@pec.comune.roma.it  

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

 
Al sito web dell'Istituto  

 
Al personale della Scuola  

 
Alle famiglie degli alunni  

 
OGGETTO: Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017 del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, 
rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di Progetti per le Competenze di Base. Asse I - Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (- espressione corporea- pluriattività); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, lingua 
inglese per le scuole primarie ecc);  
 

Codice identificativo Progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-129 - CUP: D82H18000120006 
Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-270 - CUP: D82H18000110006 

 
Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017 del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, 
rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di Progetti per le Competenze di Base. Asse I - Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; Azione 
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10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (- espressione corporea- pluriattività); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, lingua 
inglese per le scuole primarie ecc);  
 

PRESO ATTO  della nota MIUR prot. AOODRLA0000145 del 4/01/2018 che ha autorizzato i suddetti Progetti 
PON/FSE per la Regione Lazio;  
 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa, prevedendo 
come termine per la realizzazione del progetto la data del 31 agosto 2019 e entro il 31 dicembre 
2019 la data per la chiusura amministrativo contabile; 
  

VISTA   la nota MIUR prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 a oggetto: "Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Aggiornamento delle 
Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con la nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
 

INFORMA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il seguente progetto: 

 

Sottoazione  Codice Identificativo 
progetto  

Titolo modulo Importo  
autorizzato  
modulo  

Totale 
autorizzato 
progetto  
 

 
 
 
10.2.1A  

 
 
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-
129 

Corpo in movimento 5.082,00   
 
 
 
 
 
15.246,00 

Giardino didattico: 
Laboratorio didattico per 
l'identità, l'autonomia, per 
diventare competenti 1 

5.082,00 

Giardino didattico: 
Laboratorio didattico per 
l'identità, l'autonomia, per 
diventare competenti 1 

5.082,00 

 
 
 
 
 
10.2.2A  

 
 
 
 
10.1.2A-FSEPON-LA-2017-
270  

Italiano che passione 5.082,00  
 
 
 
 
40.656,00 

Italiano che passione 1 5.082,00 

Sui miei cubi non si balla 5.082,00 

Sui miei cubi non si balla 1 5.082,00 

“Le français…c’est facile!” 5.082,00 

“Le français…c’est facile!” 1 5.082,00 

I speak 5.082,00 

Here I am per gli alunni di 
scuola primaria 

5.082,00 

 
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo sviluppo del 

progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) saranno pubblicate all’Albo Istituzionale on-line nonché nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e nella sezione “PON 2014-2020” del sito di questo Istituto (www.icmunari.gov.it) 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Eva Pasqualini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, co. 2, del D. Lgs. n.39/93 
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