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Prot. n. 2994

Roma, 18 giugno 2018

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

Importo
autorizzato

CUP

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-324

Diversità, plurilinguismo e multiculturalità

€ 40.656,00

I85B17000280007

A Città Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento X
dipxud@cittametropolitanaroma.gov.it
All’USR Lazio – Direz.ne Generale
direzione-lazio@istruzione.it
Direzione Lazio Uff.III
Drla.ufficio3@istruzione.it
All’USR Lazio - A.T.P. Roma
segrusp.rm@istruzione.it
Ai genitori degli alunni dell’I.C. Via L.Rizzo 1
Al personale dell’I.C. Via L.Rizzo 1
Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Roma
Al sito web

Oggetto: AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, PUBBLICITA’
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. 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, ecc.).

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Titolo progetto “Diversità, plurilinguismo e multiculturalità: costruire le società plurali di domani” – Codice
progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-324 - CUP I85B17000280007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base - emanato nell’ambito del
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. 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, ecc.);
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017, nella quale risulta utilmente collocato il progetto presentato da
questa istituzione scolastica;
VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto 10.2.2AFSEPON-LA-2017-324 e relativo impegno di spesa per € 40.656,00;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione degli interventi finanziati nell'ambito del PON 2014-2020;
RENDE NOTO
che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto, volto al miglioramento delle
Competenze di base - Lingua straniera, a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A:
Codice identificativo progetto

Titolo progetto

Importo
autorizzato

CUP

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-324

Diversità, plurilinguismo e multiculturalità:
costruire le società plurali di domani

€ 40.656,00

I85B17000280007

Il progetto è composto dai seguenti moduli:
Sottoazione

Codice progetto

10.2.2.A

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-324

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-324

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-324

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-324

Titolo Modulo

Importo autorizzato
Modulo

Rinforzo Linguistico per le classi quarte
dell'istituto Cairoli
Rinforzo Linguistico per le classi quarte
dell'istituto Vico
L'apprendimento della lingua inglese
oggi. La costruzione delle società
plurali di domani classi quinte CAIROLI
L'apprendimento della lingua inglese
oggi. La costruzione delle società
plurali di domani classi quinte VICO

€ 10.164,00
€ 10.164,00
€ 10.164,00
€ 10.164,00

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e
trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. Viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
www.icvialuigirizzo.gov.it, nell’apposita sezione dedicata ai PON raggiungibile dalla home page.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario
relative allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, determine, pubblicità, ecc.) saranno pubblicate all’albo on line
dell’Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione dedicata ai PON sul sito web della
scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana Barbati
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993

