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I.P.S.S.S.  Edmondo De Amicis 
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI SOCIO SANITARI 

 
 

Prot. n. 6584/VI.1         Roma, 27/10/2017 
 
 
        All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

                                                                                                    All’ USR Lazio Ambito territoriale di Roma 
                                       Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine grado 

   di Roma e Provincia 
        All’albo on line dell’Istituto-tramite sito web 
        Agli studenti – tramite sito web 
        Alle famiglie degli studenti – tramite sito web 
        Al Personale Docente-tramite sito web 
        Al Personale ATA – tramite sito web 
          
 
 
Oggetto: Fondi POR-FSE – Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020. Avviso 
pubblico “FUORICLASSE” – progetti di rafforzamento della partecipazione attiva e dei processi di apprendimento da attuare nelle scuole del Lazio 
 
AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITA’ 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
Visto l’Avviso pubblico “FUORICLASSE” – progetti di rafforzamento della partecipazione attiva e dei processi di apprendimento da attuare nelle 
scuole del Lazio in ambito di attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 
approvato con Determinazione n. G15791 del 15/12/2015. 
 
 
Vista la proposta progettuale B2A602EA-9BBD-4A7C8C3F-FD3C9D14DD65 inoltrata da questo Istituto il 24/10/2016 
 
Visto l’allegato XII al Regolamento dell’Unione Europea 1303/2013 
 
Viste le linee guida per il beneficiari adottate dalla Regione con Determinazione Dirigenziale G14284 del 20/11/2015 
 
 

INFORMA 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto denominato: “APP – Apprendere per lavorare, lavorare per apprendere” 
per un importo totale di  Euro 24.463,63. 
 
 
Le attività saranno mirate a favorire l’interazione tra gli studenti di alcune delle classi terze e quarte degli indirizzi di Ottica ed Odontotecnica con il 
mondo del lavoro e le Associazioni di categoria. Il progetto verrà avviato nel corso del mese di novembre 2017 e terminerà entro il corrente anno 
scolastico. 
Si dichiara 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 

 


