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Al Comune di Marcellina 

P.zza C. Battisti, 14 

00010 Marcellina (Roma) 

 

All’Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione 

cultura.marcellina@gmail.com 

 

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 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 particolare fragilità. Autorizzazione progetto: 10.1.1A- FSEPON-LA-2017-53 

 

Azione di informazione, comunicazione,sensibilizzazione e pubblicità. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014; 

VISTA  la candidatura n. 29617, inoltrata in data 14/11/2016; 

RMIC8AS009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001504 - 02/05/2018 - A/06b-Comune Marcellina - U

Firmato digitalmente da DI MARCO GABRIELLA



 

 
 

 

 

 

Ministero   dell’ Istruzione, dell’Università  e  della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCELLINA 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 

Via  A. MANZONI,  3   MARCELLINA (ROMA) 

�tel. segreteria 0774424464   �fax segreteria  0774429868 

C.F. 86000200583      Distretto 33   Ambito 13  

E - mail: rmic8as009@istruzione.it  PEC istituzionale: rmic8as009@pec.istruzione.it  

Sito web: www.istitutomarcellina.altervista.org 

 

 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica  (Codice Identificativo 
Progetto: 10.1.1A- FSEPON-LA-2017-53;importo complessivo autorizzato: € 37.374,00); 

VISTA  la nota MIUR 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; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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; 

VISTA  la nota MIUR 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 pubblicità- Disposizioni”; 

VISTA  la nota MIUR 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 Pubblicità per la programmazione 
2007/2013 e 2014/2020; 

INFORMA 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi strutturali e di 
investimento Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 il progetto di cui ai moduli sotto indicati nella tabella nella quale sono 
indicati anche gli importi per sottoprogetti e il totale finanziato. 

“LA SCUOLA DALLA MIA PARTE” 10.1.1A 
Titolo modulo Importo autorizzato modulo 
Suoni e colori della matematica € 5.682,00 
La matematica in palestra € 5.682,00 
Parole per crescere € 5.082,00 
Georienta: muoviti esplorando € 5.082,00 
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Dal testo alla scena: siamo tutti 
protagonisti 

€ 5.682,00 

Il mondo in 3D € 5.082,00 
I social network: il confine tra uso e 
abuso 

€ 5.082,00 

TOTALE  € 37.374,00 
 

Le attività saranno mirate a favorire il recupero di studenti più a rischio e che presentano particolari 
fragilità in relazione alla frequenza e alla fruizione dell’attività didattica.  

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 del sito di questo Istituto.  

Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31/08/2018 ed è articolato in n.7 moduli come sopra 
esposto per un importo di    € 37.374,00.   

Si dichiara altresì di dare avvio contestualmente alle procedure previste come da normativa. 

 
       Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Gabriella Di Marco 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

 

 

 

RMIC8AS009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001504 - 02/05/2018 - A/06b-Comune Marcellina - U

Firmato digitalmente da DI MARCO GABRIELLA


		2018-05-02T11:05:03+0200
	DI MARCO GABRIELLA




