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Cerveteri 10/08/2017 
Al Direttore Generale USR Lazio 

All'Amministrazione Comunale 
Agli Istituti Scolastici della Provincia di Roma 

Ai Genitori Degli Alunni Dell'I.C. 
Al Personale Docente e Ata 

Al Sito Web e All'Albo Dell'Istituto 
 
 
Oggetto: Azione di Disseminazione autorizzazione progetto 
 
Si comunica che in riferimento all'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”, emanato nell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento”, 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 e successive modifiche e 
integrazioni, il progetto presentato da questa istituzione scolastica, risultato collocato utilmente 
nella graduatoria pubblicata con nota Prot. n. 27530 del 12/07/2017, é stato autorizzato. L'impegno 
finanziario é stato comunicato all'USR di competenza con provvedimento del Dirigente 
dell'Autorità di Gestione nota Prot. n. AOOGEFID 28610 del 13/07/2017 e a questo istituto con 
nota Prot. 19887 del 17/07/2017. 
I dettagli del progetto e della spesa autorizzata sono indicati nella seguente tabella 
 
Progetto/ sottoazione: 10.1.1A 
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-2020 
 
 
Tipologia modulo Titolo modulo   Importo  

  autorizzato modulo 
  Totale  
  autorizzato progetto 

http://www.icdonmilanicerveteri.it/


Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

“Il mondo dello sport: 
dagli sport individuali 
a quelli di squadra” 

     € 5.082,00  

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

“Il fantastico mondo 
dello sport” 

    € 5.082,00   

Musica strumentale; 
canto corale 

“Musica e convivenza: 
ascoltare l'Altro per 
costruire insieme” 

     € 5.082,00  

Potenziamento della 
lingua straniera 

“You can do it”     € 5.082,00   

Modulo formativo per 
i genitori 

“Genitore competente 
al servizio degli 
alunni” 

  € 5.082,00   

Potenziamento delle 
competenze di base 

“Sudente CoScienTe, 
educato alla 
conoscenza scientifica 
del territorio” 

    € 5.082,00   

Potenziamento delle 
competenze di base 

“Scrivere non è mai 
stato coì facile” 

     € 5.082,00  

       € 35.574,00 

 
 
 
L'attuazione del progetto inizierà a partire dal mese di ottobre p.v. 
 
In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e sulla massima divulgazione, sarà dato massimo 
risalto a tutte le azioni di interesse comunitario intraprese ( bandi, gare, pubblicità, etc) a mezzo 
pubblicazione sul sito web dell'istituto scolastico.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Roberto Mondelli 

Firma autografa  ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

                                                                    

  
  



   
                                                                                


