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

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA BOCCEA 590”
Via Boccea, 590 - 00166 Roma Tel. 06/61568029 - Fax 06/61567511
Distretto XXVI - Municipio XIII
Codice Fiscale 97200630586 - Codice Scuola RMIC84400N
e-mail : rmic84400n@istruzione.it
e-mail : rmic84400n@pec.istruzione.it
www.icviaboccea590.gov.it
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
Alla Città Metropilitana di Roma Capitale
info@cittametropolitanaroma.gov.it
Al Municipio di Roma XIII
protocollo.mun13@pec.comune.roma.it
All’Albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Alle famiglie degli alunni – Tramite sito web
Al Personale della scuola – Tramite sito web

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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
competenze. 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…) Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
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Autorizzazione Progetto 10.2.2 A-FSEPON-LA-2017-117
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017- FSE - Competenze di base Piano 36689, nonché le
Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
VISTA la candidatura n. N. 36689 – 1953 FSE Competenze di base inoltrata da questo Istituto
in data 21/02/2017;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 198 del 10/01/2018 avente per 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. competenze. 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…) Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953
del 21/02/2017. Competenze di base. “. 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 – 2

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” - - IN ORMAZIONE E PUBBLICITÀ – 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 Programmazione 2014/2020”;
VISTA la nota di autorizzazione progetto prot. AOODGEFID n. 198 del 10/01/2018 ;

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" 20142020, il Progetto “La formazione attraverso le nuove tecnologie e metodologie”, descritto in
moduli nella seguente tabella:

Sottoazione
10.2.2A

CODICE PROGETTO
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-117

Totale importo autorizzato
€42.492,00
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Di seguito si elencano i rispettivi moduli:
Sottoazion
e
10.2.2A

codice
identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPONLA2017-117

Titolo Modulo

3D per la matematica:
Didattica Dimensionale
Digitale ED.1

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONLA2017-117

Hurdle Juping ED.1

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONLA2017-117

E.A.T. English all
together!
ED .1

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONLA2017-117

3D per la matematica:
Didattica Dimensionale
Digitale ED.2

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONLA2017-117

Hurdle Juping ED.2

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONLA2017-117

E.A.T. English all
together! ED.2

Importo
Autorizzato
Modulo
€ 7.082,00

€ 7.082,00

€ 7.082,00

€ 7.082,00

€ 7.082,00

€ 7.082,00

Il presente progetto vuole suscitare l'interesse degli allievi e motivarli attraverso le molteplici
sfaccettature del connubio tra didattica e tecnologia, gli studenti seguiranno un percorso didattico
prima teorico e poi pratico. Il progetto prevede la realizzazione di 3 moduli formativi relativi a:
Lingua inglese per gli studenti della Primaria e Matematica, replicati nei due anni previsti dal
bando 2017-18 e 2018-19 per garantire l’accesso al maggior numero possibile di studenti, per un
totale di 6 moduli. Tutti i moduli prevedono l’utilizzo di metodologie innovative di erogazione.
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse
comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’albo on line,
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione “PON 2014-2020” del sito di questo
Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ermenegilda Esposito
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