
 
Istituto Comprensivo via Suor Celestina Donati 

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 
Via Suor Celestina Donati, 110  Tel.: 063012306 - fax: 0635059504 Mail: rmic8gv009@istruzione.it  

PEC:rmic8gv009@pec.istruzione.it 

 

 

 

  Roma,13 MAGGIO 2019 
 
 
     

All’U.S.R. Lazio 
Alle II.SS. della provincia di Roma 
All’Albo 
Al sito Web  
Agli Atti 
Al personale dell’I C  Donati 
Alle famiglie degli alunni dell’ I C Donati 

 
 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ FONDI STRUTTURALI EUROPEI  -  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014/2020  - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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 Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa” - 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 - 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.) – Sotto-azione 10.2.2.A Competenze di base – prot.1953 
del 21/02/2017;  

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/ 38439 del 29/12/2017 che ha autorizzato i suddetti Progetti 

PON/FSE per la Regione Lazio; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 che ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la 
sottoazione 10.2.2A, definita dal seguente codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-44 
pari ad € 44.905,20, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 
agosto 2019 e della chiusura amministrativo-contabile il 31 dicembre 2019 
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VISTA la delibera  del Consiglio d’Istituto del 30/01/2018 di formale presa d’atto 
dell’autorizzazione;  

VISTE le linee guida, le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
regolamenti CE;  

 
RENDE NOTO 

 
che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il seguente Piano PON relativo all’Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi - 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.) – Sotto-azione 10.2.2.A Competenze di base – prot.1953 del 21/02/2017:  
 
 

Titolo progetto Codice identificativo progetto Importo autorizzato 

“NTAA - Nuove Tecnologie per 
l'Apprendimento Attivo delle 

competenze di base” 
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-44 € 44.905,20 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icdonati.gov.it . 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Ponticiello 

http://www.icdonati.gov.it/
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