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All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio direzione- 

lazio@istruzione.it DRLA.Ufficio3@istruzione.it  

• All’USR Lazio – Ambito Territoriale di Roma  

segrusp.rm@istruzione.it  

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

provincia: comprensivi.rm@istruzione.it, superiori.rm@istruzione.it,  

elementari.rm@istruzione.it, medie.rm@istruzione.it  

• Al Sindaco del Comune Genazzano (Roma) 

• Al Sindaco del Comune di San Vito Romano (Roma) 
• Alle famiglie degli alunni – Tramite sito web  

• Al Personale della scuola  

• All’Albo on line dell’Istituto  

• Al sito web comprensivo-genazzano.gov.it  

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 -  “Azioni di orientamento, di 
continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”. 
 

Autorizzazione Progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-102    
 
Azione di disseminazione, informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
VISTO l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 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. 994822inoltrata da questo Istituto in data 05/06/2017; 
 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017  avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 
Avviso pubblico 10862 del 13/03/2017 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
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scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 -  “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari e lavorativi”. 
 

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 10.1.6 “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi”. Autorizzazione progetto”;  
 
VISTA la nota MIUR prot. 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 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 
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” - 
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 
pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati-. – Richiamo sugli adempimenti inerenti 
l’ INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione2014/2020”; 
 

 
INFORMA 

 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, 
il progetto 10.1.6A descritto in moduli nella seguente tabella: 
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Progetto /sottoazione: 10.1.6A- ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo  Importo 
autorizzato modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto   

10.1.6A-FSEPON-LA-
2018-102 

“ E SE DOMANI..” € 5.682,00  
 
 
 
 
 
 
 
 

22.728,00 

SMART SESSION  € 5.682,00 

BODY PERCUSSION E MUSICA D’INSIEME € 5.682,00 

L’APE CERCA CASA: STORIA DI UNO 
STUDIO SCIENTIFICO E NON SOLO 

€ 5.682,00 

  Tot.    

 

Il progetto, finalizzato a prevenire e/o ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica, 
intende promuovere l’azione di orientamento, di continuità e di sostegno alla scelta dei futuri percorsi 
formativi, introducendo approcci innovativi in grado di stimolare una approfondita valutazione di sé, di 
incrementare le attività di problem solving e di sviluppare le capacità decisionali.  L’azione progettuale, 
rivolta principalmente ad alunni “a rischio scolastico”, avrà una durata annuale e utilizzerà particolari 
percorsi operativi in cui gli apprendimenti curricolari verranno veicolati ed acquisiti in modo alternativo, con 
il “fare” e le discipline diventeranno occasione per potenziare le abilità individuali e sociali, per scoprire le 
inclinazioni personali e  per dotare gli alunni di risorse spendibili nel loro processo di auto-orientamento. 
 
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 line nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione “PON 2014-
2020” del sito di questo Istituto:  
www.comprensivo-genazzano.gov.it  . 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Immacolata Picone1 

 

                                                           
1 Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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