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Prot.n.1620/VI.1 Roma, 13/03/2018 
 
 

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 2165 del 24 febbraio 2017 “Avviso pubblico per 
il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l'istruzione 
degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado che hanno sedi di percorso di secondo livello per l'istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie” 
Asse I - Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.3.- Innalzamento del livello di 
istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate. Azione 
10.3.1 Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, 
Inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma 
professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare 
riferimento alle TIC. Autorizzazione progetto 10.3.1A-Prot. AOODGEFID/37487 

 
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.40829 inoltrata da questo Istituto il 24/02/2017; 
 
Vista la nota Miur AOODRLA del 13/12/2017 N. 36836 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; 
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Titolo modulo Importo autorizzato modulo 

 
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”; 
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. 

 
 

 
 
 

  
Team Time and lifelong learning € 5.682,00 

L’italiano va in piazza € 4.873,80 

La città in un click € 4.873,80 

Cittadinanza attiva e 
consapevole 

€ 4.873,80 

 L’italiano del lavoro – corso di 
potenziamento 

€ 4.665,60 

 La matematica di tutti i giorni € 4.561,50 

TOTALE € 29.530,50 
 
 

Le attività saranno mirate a favorire il potenziamento delle competenze di studenti adulti e giovani adulti in 
particolari condizioni di svantaggio, stranieri frequentanti i corsi serali presso questo istituto scolastico. 
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 31/08/2019 ed è articolato in n.6 moduli come sopra esposto per 
un importo di € 29.530,50 
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 
 

ACCOGLIENZA, POTENZIAMENTO, 
INTEGRAZIONE 

10.3.1A 
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