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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Istruzione Superiore via di Saponara 150
IPS “Giulio Verne” - ITC “Ferdinando Magellano”
IPS “A.Diaz” – Servizi Socio Sanitari V.V.Brancati 19
Via di Saponara 150 – 00125 ROMA Distr. XXI Cod. Mecc. RMIS10300C C.F. 96103940589
Tel. 06.121125745 Fax 06.52356676  rmis10300c@istruzione.it
Roma, 19 aprile 2018

All’USR per il Lazio
Alle Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Roma
Al Personale della scuola
Agli Alunni e alle famiglie
Al Sito web/Albo dell’Istituto

OGGETTO:

Azione di disseminazione Progetto PON FSE a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\4427
del 02/05/2017 – ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”.–Asse I – Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE) Obiettivo Specifico

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d'impresa.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

Vista

la nota prot.n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 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;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 che ha comunicato che questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, la sottoazione
10.2.5 definita dal seguente codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-10 con un
finanziamento pari ad € 63.220,00

RENDE NOTO
Che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il piano FSE il cui importo complessivo del
progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:
Codice identificativo progetto
10.2.5C-FSEPON-LA-2018-10

Sottoazione
10.2.5C
TOTALE

Somma autorizzata
€
63.220,00
€ 63.220,..

I dettagli del progetto e della spesa autorizzata sono indicati nella seguente tabella:
MODULO
Conosciamo Ficana: fonti e dati archeologici
Ricostruiamo Ficana
Conosciamo Ficana: territorio e turismo
Conosciamo Ficana: storia e natura
Ricostruiamo Ficana: la Necropoli
Ricostruiamo Ficana: il Plastico
Presentiamo Ficana: la mostra
Ora ti racconto…
Pedaliamo tra storia e natura
Ficana Street-Art

IMPORTO
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.082,00
7.082,00
7.082,00
5.682,00
7.082,00
5.682,00
7.082,00
7.082,00
5.682,00
5.682,00

Il progetto è finalizzato alla scoperta e alla valorizzazione di importanti preesistenze archeologiche del
territorio dell’entroterra del X municipio, con particolare riferimento alla città latina arcaica di Ficana.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono:
 Acquisizione da parte degli studenti e delle studentesse di una maggiore consapevolezza
rispetto al patrimonio archeologico, artistico e culturale del loro territorio;
 Acquisizione da parte degli alunni di competenze relazionali e di team working;
 Creazione di stabili rapporti di collaborazione e cooperazione tra scuole secondarie di 1° e 2°
grado del territorio di riferimento, allo scopo di concepire l’orientamento formativo e la
didattica orientativa come valore aggiunto permanentemente incardinato nell’offerta
formativa delle scuole, e quindi come servizio alla comunità, in quanto efficace strumento di
contrasto alla dispersione scolastica e al fallimento educativo.
Per questo verranno offerte esperienze significative per permettere agli alunni di sperimentarsi in
ambito digitale e professionale.
Tutto ciò si configura nell’ambito della dispersione scolastica ed è finalizzato a mantenere gli studenti
in una situazione di ricerca continua dando loro gli strumenti per sviluppare nuove motivazioni e per
alimentare quelle presenti
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc. saranno
tempestivamente affissi e visibili e sul sito della scuola al seguente indirizzo www.giulioverne.it
nell’apposita area PON.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Sciarma
Documento firmato digitalmente

