
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni Pierluigi” 

Via di Valle Zampea,2- 00036PALESTRINA (RM) 

tel. 06/9538115 –06/95310077 – 06/9538200  --- fax 06/9538115 C.F. 93021380584 

e.mail: rmic8dr00r@istruzione.it; pec: rmic8dr00r@pec.istruzione.it  

www.scuolamediapierluigi.it 

      Palestrina, 13/11/2017 

 
 Ai Genitori e studenti dell’ I.C. Pierluigi 
Al Personale docente e ata 
Al Consiglio di Istituto  
Albo on line - Sito web  
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Roma 
CITTA’ METROPOLITANA di Roma 
COMUNE di Palestrina.  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE del Lazio 
AMBITO TERRITORIALE del Lazio 
 

Oggetto: Disseminazione relativa ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 

 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-160  CUP: B94C17000020007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’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 particolari fragilità; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28610del 13/07/2017 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione LAZIO; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31703del 24/07/2017 di 



approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 
VISTA il Programma Annuale 2017; 

COMUNICA 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al 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: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo autorizzato  

AOODGEFID 28610del 
13/07/2017 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-

160 
STARE BENE A 

SCUOLA 

€ 35.574,00 

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti: 

Progetto / Sottoazione: 10.1.1A 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-160 A  basket mi diverto € 5.082,00  

 

 

 

€ 35.574,00 

  Impariamo con la matematica € 5.082,00 
Ceramicando € 5.082,00 
Io leggo € 5.082,00 
La mia amica matematica € 5.082,00 
I love school € 5.082,00 
Uso consapevole di internet e delle nuove 
tecnologie 

€ 5.082,00 
Tot. 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 
saranno tempestivamente visibili anche sul sito Web scolastico 

F.to il Dirigente Scolastico 
Silvia Mezzanzani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


