
 

 

 
 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

direzione-lazio@istruzione.it

All’USR Lazio – Ambito Territoriale di Roma 

segrusp.rm@istruzione.it

 

Al Comune di  Monterotondo 

comune.monterotondo.rm@pec.it 

All’Albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Alle famiglie degli alunni – Tramite sito web
Al Personale della scuola – Tramite sito web 
Camera del commercio di Roma

 

 
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 nella 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 particolari 

fragilità.  

Autorizzazione Progetto 10.1.A1-FSEPON-LA-2017-7. CUP J91H17000040006  
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

Visto  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR avente a oggetto: “Progetti di  inclusione  

 sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario  scolastico 

 soprattutto nella 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 

 particolari fragilità.  

 
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 contenente l’elenco dei progetti autorizzati per la Regione 

Lazio; 
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Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica Codice identificativo 10.1.1°-FSEPON-LA-207-7 ;  
Vista la nota Miur prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 contenente l’aggiornamento delle Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” e Allegati diramate con nota n. 1588 del 13/01/2016; 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID n. 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 

Visti i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Vista la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 06/10/2017 prot. 

3788, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017; 
 

RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare,entro il 31/08/2018, il seguente progetto volto alla riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, nell’ambito Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

 

L'importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 

Progetto /sottoazione: 10.1.1A Tentaco@lizziamoci      
 

      
 

Codice identificativo progetto
1
 Titolo modulo  Importo  Totale 

 

     autorizzato  autorizzato 
 

     modulo  progetto 
 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-7 

Cinisca e Leonida  € 5.082,00   
 

Gene- geniale  € 5.082,00   
 

  Un cerchio ... e il circo  € 5.682,00   
 

  Danza Storica  € 5.682,00   
 

  Frame: Finalmente Rappresentiamo!     
 

  Attori Monterotondesi E... il  

€ 5.682,00 
  

 

  cyberbullismo!    
 

  L'amore si pesa- Parents  € 5.082,00   
 

  Writers autorizzati: a scuola di graffiti  € 5.682,00   
 

  Writers autorizzati: a scuola di graffiti  € 5.682,00   
 

       

€ 43.656,00 
 

     Tot.  
 

Nei moduli “Cinisca e Leonida, Gene- geniale, Un cerchio ... e il circo, Danza Storica, Frame: Finalmente Rappresentiamo! 
Attori Monterotondesi E….. il cyber bullismo!, Writers autorizzati: a scuola di graffiti, Writers autorizzati: a scuola di 
graffiti verranno coinvolti gli alunni della scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto; 
Nel modulo L'amore si pesa- Parents verranno coinvolti i genitori degli alunni  
Si comunica che, per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) relativi al progetto autorizzato saranno pubblicati 

sul sito web dell’Istituto Comprensivo Monterotondo Via Buozzi 18  (http://www.istitutobuozzimonterotondo.gov.it/) 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico  
       Prof.ssa Rosa Apa 
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