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AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
All’USR Lazio
All’ATP di Roma
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e
Istituti Statali di ogni ordine e grado
della provincia di Roma
Ai Genitori e Alunni frequentanti
l’Istituto
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità- Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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.
Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte relative alla
realizzazione di “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.
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/7/2017 della proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, protocollo n.
del 24/10/2017 per la modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo
all’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.

Sottoazione 10.1.1A
Titolo progetto “Scuola e famiglia Respons-Agile”
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-267
Totale autorizzato € 44.256,00
Il progetto mira a ridurre l’insuccesso formativo e la dispersione scolastica di quegli studenti con
particolari fragilità ed è finalizzato a sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio.
Gli interventi che si intendono realizzare associano alle modalità didattiche di ordine cognitivo,
quelle di ordine motivazionale, attraverso opportunità diversificate per coinvolgere e rendere
protagonisti gli studenti del proprio apprendimento.
OBIETTIVO AZIONE SOTTODESCRIZIONE
AZIONE
Riduzione del fallimento formativo precoce e della
10.1
dispersione scolastica e formativa.
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
10.1.1
particolari fragilità
Potenziamento delle competenze di base
10.1.1A
Potenziamento della lingua straniera
Innovazione didattica e digitale
Educazione motoria, sport, gioco didattico
Il Piano è costituito da n.1 progetto denominato “Scuola e famiglia Respons-Agile” importo €
44.256,00 costituito da n 5 moduli
Tipologia modulo

Titolo modulo

Importo autorizzato

Educazione motoria; sport; gioco
didattico

Orientarsi scoprendo nuovi obiettivi

€ 5.682,00

Educazione motoria; sport; gioco
didattico

Il Cricket : lo spirito del Fairplay.
Uniti possiamo migliorare

€ 5.682,00

L’italiano una lingua per tutti : i ParlPotenziamento delle competenze di
Attori e i Geni- Attori
base

€ 10.764,00

Potenziamento delle competenze di
base

Il Pensiero Computazionale : Duke, la
navicella che esplora lo spazio stellare
della scuola

Innovazione didattica e digitale

Agile Apprendere

€ 5.682,00

Educazione alla legalità

Tecnologia Responsabile

€ 5.682,00

TOTALE AUTORIZZATO PROGETTO

€ 10.764,00

€ 44.256,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http://www.icviadellaeroporto.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/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
Angela AUGUSTO
Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.l. g.s. n° 39/1999

