
 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ORSA MAGGIORE” 
00144 Roma – Via dell’Orsa Maggiore, 112 – Municipio IX 

Sede Amministrativa – Via delle Costellazioni, 369 – Tel.: 06 45430913 Fax: 06 52798070     
XX Distretto Scolastico – Cod. Fisc. 97389410586 – Cod. Mecc. RMIC8B200R 

sito: www.icorsamaggiore.gov.it – e-mail: rmic8b200r@istruzione.it – pec: rmic8b200r@pec.istruzione.it 
 All’USR per il Lazio 
 direzione-lazio@istruzione.it 
 All’ATP Roma 
 Segrusp.rm@istruzione.it 
 Al Municipio IX (ex XII) 
 Protocollo.mun12@pec.comune.roma.it 
  Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine grado 

di Roma e Provincia 
 comprensivi.rm@istruzione.it; 

superiori.rm@istruzione.it; 
 Al Personale della Scuola- tramite sito web 
 Agli Alunni e alle famiglie- tramite sito web 
 Al sito Web 
 All’Albo 

 
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 – Interventi in sostegno degli 
studenti caratterizzati da 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; 

VISTA  la candidatura n. 21838 inoltrata da questo Istituto in data 14/11/2016; 
VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 a 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” Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
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scolastica e formativa. Azione 10.1 – Interventi in sostegno degli studenti caratterizzati da 
fragilità. Autorizzazione progetto. 

VISTE  la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria e Allegati; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “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 di contratti pubblici di 
servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588” 

VISTA  la nota MIUR prot. Aoodgefid 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali di Investimento Europei 
(SIE) – programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 3131 del 16/03/2017   “Fondi Strutturali di Investimento Europei 
(SIE) – programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Sociale Europeo Azione 4.2 – Migliorare e sviluppare forme 
e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi 
risultati. – Richiamo sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLCITA’ per la 
Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020”; 

 
 
 

INFORMA 
 Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano Fondi strutturali Europei – 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – il progetto “ INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” , descritto in moduli della 
seguente tabella: 

 
Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale autorizzato 
del progetto 

10.1.1 A-FSEPON-LA-
2017-190 

Le aree senza formule € 5.413,80  

In biblioteca, smontando e 
rimontando i testi mi diverto ed 
imparo 

€ 5.413,80  

Laboratorio di scacchi  € 4.873,80  

Alfabetizzazione informatica € 4.873,80  

Digital Campus € 4.873,80  

Educazione alla legalità € 4.873,80  

S3 all togheter we can spike € 4.873.80  

In viaggio nel cosmo-laboratorio 
di astronomia 

€ 4.769,70  

totale € 39.966,30 
 
 
Il progetto intende portare avanti azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di 

valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l’interazione con la comunità locale. Attraverso una serie di attività didattico 
formative di tipo laboratoriale rivolti agli alunni che, con maggiore evidenza, manifestano 
difficoltà nei confronti dell’istituzione scolastica e delle attività didattico formali, si vuol dare vita 
a precisi itinerari di apprendimento, integrazione e arricchimento socio-culturale con attività di 
sostegno, recupero e potenziamento delle competenze di base. 

 
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 del sito di questo istituto. 

 
 



Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31/8/2018 ed è articolato in 8 (otto) moduli come sopra esposto 
per un importo di € 39.966,30# 

 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Stefano Sancandi 
 
 


		2017-08-09T13:14:45+0200
	STEFANO SANCANDI




