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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

Azione di disseminazione Progetto PON a valere sull’Avviso pubblico
n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 – Competenze di base – Asse I – Istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze

OGGETTO:

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
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).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

Vista

la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 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/198 del 10/01/2018 con la quale è stato comunicato che
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, la
sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-347
pari ad € 41.292,00;

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
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-347

Sottoazione
10.2.2A
TOTALE

Somma autorizzata
€
41.292,00
€ 41.292,00

I dettagli del progetto e della spesa autorizzata sono indicati nella seguente tabella:
MODULO
Narra e rifletti
Theatre Lab
M@th Laboratory
Scienze

IMPORTO
€ 13.564,00
€ 13.564,00
€ 7.082,00
€ 7.082,00

Il progetto intende potenziare negli alunni le competenze di base su cui va sviluppata l’offerta
formativa nell’ambito delle strategie finalizzate all’apprendimento permanente.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono due:
1. Offrire degli spazi dedicati per il sostegno a coloro che sono in difficoltà;
2. Aiutare gli studenti a scoprire interessi ed attitudini.
Per questo verranno offerte esperienze significative per permettere agli alunni di sperimentarsi in
ambito digitale, linguistico, delle arti creative e professionali.
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

