
 
 

 
 

         Roma, 22 settembre 2017 
 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

All’USR Lazio – Ambito Territoriale di Roma  
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

di Roma e provincia  
Al Municipio V di Roma Capitale  

 Alle famiglie degli alunni   
Al Personale della scuola  

Al sito web  
 
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 
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.  
 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-174.  
 
CODICE CUP: F89G16000870007 
 
AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZZIONE E 

PUBBLICITA’ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”, Avviso 
Pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta la disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche”;  
 
VISTO progetto presentato dalla Scuola “ La mia scuola Aperta” nell’ambito del 
suddetto avviso e secondo le modalità indicate nel medesimo;  
 
VISTA la nota MIUR prot.0027530 del 12/07/2017 relativa alla pubblicazione delle 
graduatorie definitive dei  progetti;  
 



 
 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31703 del 24 Luglio 2017 “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 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  
 

COMUNICA 
 
che L’Istituto Comprensivo Giovan Battista Valente di Roma è stato autorizzato ad 
attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per 
la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il progetto  
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-174 la cui attuazione prevede la realizzazione n. 7 
moduli laboratoriali della durata di n. 30 ore svolti in orario extrascolastico, 
pomeridiano ed estivo: 
 
Progetto/sottoazione: 10.1.1A 
 
Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo Modulo  Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

 
10.1.1A-FSEPON-
LA-2017-174 
 

Potenziamento 
della lingua 
italiana 

€ 5.082,00  

Potenziamento 
della matematica 

€ 5.082,00 

Potenziamento 
della lingua 
inglese 

€ 5.082,00 

Italiano L2 per 
stranieri 

€ 5.082,00 

Teatro € 5.082,00 
 

Educazione 
Motoria 

€ 5.082,00 
 

Rugby € 5.082,00 
 

Totale  35.574,00 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Rosamaria Lauricella Ninotta 
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