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Monterotondo 23 Agosto 2017
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
direzione-lazio@istruzione.it
Direzione Lazio – Ufficio 3
DRLA.Ufficio3@istruzione.it
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - AT 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
Alle famiglie degli alunni
Tramite sito web
Al personale Docente ed ATA
Tramite sito web
Al Sito Web Istituzionale

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

Vista

Vista
Vista
Vista
Vista

Vista

Vista

Vista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la nota MIUR prot. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 a 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.
la Candidatura n. 32257 presentata da questa Istituzione scolastica in data 14/11/2016;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 di Autorizzazione progetto;
la nota MIUR prot. 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;
la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 a oggetto “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 diramate con
nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”;
la nota MIUR prot. 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” - INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ –
Disposizioni”;
la nota MIUR prot. 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 PUBBLICITA’
per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020”;
la Nota Miur Prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017;

RENDE NOTO
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che l’Istituto Comprensivo “ Loredana
Campanari” è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto collocato utilmente nella graduatoria
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 29241 del 18 luglio 2017 di seguito
specificato:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-216

Musica strumentale e canto
corale

€ 5.082,00

Lettura e scrittura creativa

€ 4.561,50

City camp

€ 5.082,00

Educazione alla genitorialità

€ 4.561,50

Educazione motoria e sport

€ 5.082,00

Potenziamenti della lingua
italiana negli anni ponte

€ 5.082,00

Gioco e sport

€ 5.082,00

Io rispetto

€ 5.082,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 39.615,00

Il progetto è finalizzato al miglioramento del servizio istruzione con gli obiettivi:
1. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
2. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network;
3. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;
4. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, logico matematiche e musicali;
5. Potenziamento delle competenze base per recuperare l’interesse verso lo studio;
6. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
7. Favorire nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento capaci di mettere lo studente al centro
della propria crescita anche attraverso l’implementazione delle metodologie laboratoriali.
Gli adempimenti successivi saranno comunicati tramite canale web istituzionale: www.loredanacampanari.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberta Moncado
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