
  Prot. n. 2752/VI.1                                        Marino 25 giugno 2018 
 

Albo pretorio  

Sito scuola 
 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – Fondi Strutturali Europei – Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). – Autorizzazione 

Prot n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 

 

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-187 CUP G17I17000000007 

 

 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380 CUP G17I17000010007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Competenze di base – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 
e nuovi linguaggi, ecc.) 

VISTA  la delibera n. 50 del Consiglio d’Istituto del 27/09/2016 con la quale si è approvata la 

presentazione della candidatura della Scuola al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per ’apprendimento” 2014-2020 Competenze di base; 
VISTA  la graduatoria definitiva delle istituzioni scolastiche che hanno presentato la candidatura, allegata 

alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017; 

VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 che costituisce formale autorizzazione dei 
progetti per la Regione Lazio dei progetti di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017 - Competenze di base ed impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA  la suddetta autorizzazione Prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 che autorizza a questa 

istituzione scolastica i seguenti progetti: 

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-187 per € 15.246,00 Musicalmente – Interculturiamoci – 

Artisticamente (3 moduli).  

 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380 per € 40.656,00 Io orto e tu? - Ce li hai i numeri? - Italiano 

in festival:Teatriamoci – Videoraccontiamoci – Dramaland - I liove reading! - Il francese 

attraverso le canzoni “La France en Chansons” (7 moduli). 

VISTO  il D.I. 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA      la delibera del Collegio docenti con la quale a seguito dell’avvenuta autorizzazione il Progetto è 

stato inserito nel PTOF ai fini dell’avvio delle attività; 
VISTA  la delibera n. 150 del Consiglio di Istituto del 26/04/2018 relativa all’assunzione in Programma 

Annuale 2018 dei Progetti PON autorizzati per complessivi € 55.902,00; 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “Primo Levi” 
Via Palaverta, 69 – 00047 MARINO – Loc. Frattocchie (RM) 

Tel. /Fax 0693540044 - C.  F. 90049500581  –  Codice Un ivoco: UF5 D2 G  

RMIC8A7009 – Distretto 40 – Ambito XV   

Email: rmic8a7009@istruzione.it - rmic8a7009@pec.istruzione.it 

Sito web:   https://www.primolevimarino.gov.it 
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VISTO  l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali; 

VISTA  la modifica al Programma Annuale n. 20 del 26/04/2018 con la quale i progetti richiamati in 

premessa sono stati iscritti tra le ENTRATE – modello A - Aggregato 04 – “Finanziamenti da 
enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” 

(Fondi vincolati) del Programma Annuale 2018 e per la registrazione delle USCITE, nel suddetto 

Mod. A, sono stati creati appositi aggregati di spesa identificati con i codici dei progetti; 
VISTE  le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali 

“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, il 

seguente Piano operativo. 

 

L'importo complessivo dei progetti è € 55.902,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato sottoazione' 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-187      € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380      € 40.656,00 

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019. 
Tutta la documentazione relativa alle procedure attuate, alla registrazione delle presenze di discenti e 

formatori e del personale coinvolto nella realizzazione del progetto, dovrà essere inserita nella piattaforma 

della gestione (GPU). La chiusura amministrativo contabile va completata entro il 31/12/2019. 
 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 'Importo 

Autorizzato 

Modulo' 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-187 Musicalmente  € 5.082,00 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-187 Interculturiamoci € 5.082,00 

10.2.1A 
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-187 

Artisticamente € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380 Io orto e tu? € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380 Ce li hai I numeri? € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380 Italiano in festival: Teatriamoci         € 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380 Videoraccontiamoci € 5.082,00 



10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380 Dramaland € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380 I love reading! € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380 Il francese attraverso le canzoni 

“La France en Chanson” 
€ 5.082,00 

 
Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (bandi, avvisi, pubblicità, etc.) saranno tempestivamente resi 
noti attraverso affissione all'Albo pretorio sul sito di questa istituzione scolastica. 

 

Il presente Avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’ opinione pubblica la consapevolezza del ruolo 

delle istituzioni, in particolare di quelle Europee viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica: 

https://www.primolevimarino.gov.it/; all’Albo pretorio e nella specifica sezione dedicata all’area PON 2014-
2020. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

 Francesco Toscano* 
 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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