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Prot.n.5930/VI.1 Roma, 13/10/2017 
 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio direzione-lazio@istruzione.it 
DRLA.Ufficio3@istruzione.it 

All’USR Lazio Ambito territoriale di Roma segrusp.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 

All’albo on line dell’Istituto- tramite sito web 
Alle famiglie degli alunni- tramite sito web 

Al personale della scuola – tramite sito web 
 
 

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 particolare fragilità. Autorizzazione progetto 10.1.1-
Prot. AOODGEFID/31703 

 
Azione di informazione, comunicazione,sensibilizzazione e 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.10862 inoltrata da questo Istituto il 11/11/2016; 
 
Vista la nota Miur AOODGEFID del 24/07/2017 con la quale è stato autorizzato il progetto 
sopramenzionato; 
 
Vista la nota MIUR AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 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 dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramata con nota 1588 del 13 gennaio 2016; 
 
Vista la nota MIUR AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 “Fondi strutturali e di investimento Europei (SIE) 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Informazione e pubblicità- Disposizioni”; 
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Titolo modulo Importo autorizzato modulo 

Vista la nota MIUR AOODGEFID 3131 del 16/03/2017 Fondi strutturali e 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 Pubblicità per la programmazione 2007/2013 e 2014/2020; 

 
 
 

INFORMA 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi strutturali e di investimento 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 il progetto di cui ai moduli sotto indicati nella tabella nella quale sono indicati anche gli importi 
per sottoprogetti e il totale finanziato. 

 
 

 
 
 

  
Let’s Move! € 5.082,00 

L’avventura dello sport € 5.082,00 

CreAttivi con Teatro Sociale 
E StreetArt 

€ 4.873,80 

Orientamento post scolastico € 4.977,90 

Laboratorio foto e video € 4.873,80 

Laboratorio foto, video e 
webtools 

€ 4.873,80 

 Studiamo insieme € 5.082,00 

Parliamo insieme € 5.082,00 

TOTALE € 39.927,30 
 
 

Le attività saranno mirate a favorire il recupero di studenti più a rischio e che presentano particolari fragilità 
in relazione alla frequenza e alla fruizione dell’attività didattica. 
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 31/08/2018 ed è articolato in n.8 moduli come sopra esposto per 
un importo di € 39.927,30 
Si dichiara altresì di dare avvio contestualmente alle procedure previste come da normativa. 

 
 

Il Dirigente Scolastico                 
Prof. Massimo Quercia 

 
                              Firma autografa sostituita a mezzo 

                                stampa ex art.3 del D.L39/93 

SIM-SCUOLA IN MOVIMENTO 10.1.1A 
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