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Prot. 3746          Roma, 18/12/2019 

All’USR per il Lazio 
Direzione-lazio@istruzione.it  

Al Comune di Roma – Municipio XIV 
Municipio_14@comune.roma.it  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  
di Roma e Provincia 

comprensivi.rm@istruzione.it superiori@rm.it  
Al Personale della Scuola 

Alle famiglie 
Al sito Web 

All’Albo 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-55  
CUP: H87I19000040006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
 

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

 

PRESO ATTO che il progetto presentato è compreso nella graduatoria approvata con nota MIUR prot. 
N.AOODGEFID/0025954 del 29 settembre 2018; 

VISTA 

la nota autorizzativa del MIUR prot. N. AOODGEFID/28234 del 30/10/2018 rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti presentati da questa Istituzione Scolastica : “Oltre il problema” per la 
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado;  

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; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 
18/12/2019 prot. n.3745, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/09/2020, il seguente progetto mirato 
all’innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti Innalzamento dei livelli di competenza nelle 
discipline Stem (es. risultati di prove di competenze specifiche, esiti di attività laboratoriali, media dei voti 
disciplinari, etc.) Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali Utilizzo di spazi esterni alla scuola adeguatamente 
attrezzati (es. Laboratori Territoriali, spazi di Università, Enti di ricerca, Fondazioni, Imprese, altre scuole) 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo autorizzato  

AOODGEFID/28234 del 
30/10/2018 

10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-
55 

Oltre il problema 20.328,00 € 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle 
specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: www.ic-chiodi/fondi-strutturali-europei-pon-2014-2020. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 

Dott.ssa Incoronata SARNI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D .lgs. 39/93) 


