
 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA MATTEOTTI 11” CAVE  
                     Via G. Matteotti,11 - Cave 00033 (Rm)   069580694   069509006 - Ambito 14 

C.F. 93016960580 -  rmic8cd003@istruzione.it   rmic8cd003@pec.istruzione.it -  www.iccave.gov.it  

A TUTTE LE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

ALL’USR PER IL LAZIO 

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

www.iccave.gov.it 

 

Oggetto: Fondi Strutturali  Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, 

competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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, tra  cui anche  persone  con  

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività  di  sostegno didattico  e  di counselling, attività 

integrative,  incluse quelle sportive,  in orario extrascolastico,  azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.). 

 

Autorizzazione Progetto  10.1.IA- FSEPON  - LA-2017 -191 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 

 Vista  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 Pubbli Co  10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè  per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree  a rischio e in quelle periferiche". Asse l-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersi one scolastica e formativa. Azione 10.1. l.Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto" 
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588  del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l'affi damento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria"  e Allegati 

Vista  la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 "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 
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forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13  

gennaio 2016, n. 1588" 

Vista   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” 2014-2020 

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ - Disposizioni 

Vista 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 pubbliciz zazione 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" 

 

Informa 

 

  che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020,  il 

seguente progetto: 

 
SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 
MODULO 

TOTALE 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-
191 

English easy € 5.682,00  

  Parolando € 5.682,00  

  Easy Basket € 5.082,00  
  BiblioL@Cave € 5.682,00  

  Un laboratorio nel cielo € 5.682,00  

  Arrampicare a scuola € 5.082,00  

  Learning to learn together € 5.682,00  
  Matematica in gioco € 5.682,00  

  Totale progetto € 44.256,00 € 44.256,00  
 

Il progetto  si sviluppa  attraverso  una  serie di  moduli  (8) che  interessano le 

criticità  rilevate  nell'ambito del  nostro Istituto.  Verranno coinvolti sia attori del 

territorio sottoforma di Associazioni ed Enti territoriali e sia personale interno. Le  

azioni  si  andranno  a  concretizzare   attraverso  attività  laboratoriali,   di  mentoring,  

di  tutoring,  di  counselling, "Learning  by  doing",  ecc.  Il tutto  si svolgerà  in orario  

pomeridiano  e nel  periodo  estivo.  Si utilizzeranno  gli  spazi scolastici per alcuni 

moduli, mentre per altri si utilizzeranno  ambienti naturali del territorio. 

Gli  obiettivi  attesi  sono:   aumento  delle  competenze  di  base;  diminuzione  
dell'abbandono  scolastico  e  maggiore inclusività per gli alunni con disabilità. 
Per obbligo di trasparenza  e della massima  divulgazione,  tutte le comunicazioni 

di interesse comunitario  relative allo sviluppo  del progetto  autorizzato  (Determine,  

Bandi, Avvisi,  Pubblicità)  saranno pubblicate  all'Albo   Istituzionale  on fine  nella 

sezione "PON 2014-2020"  del sito di questo Istituto (www.iccave.gov.it). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 
                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  

 

 

Cave 09/11/2017 
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