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Prot. 485
Roma 07/02/2018
All' USR per il Lazio
direzione-lazio@istruzione.it
All'ATP di ROMA
segrusp.rm@istruzione.it
Al Municipio I
ld.mun01@comune.roma.it
Alle Istituzioni di ogni Ordine e Grado di Roma e Provincia
comprensivi.rm@istruzione.it, superiori.rm@istruzione.it
Ai Docenti e al personale ATA
tramite sito web
Agli Alunni e alle famiglie
tramite sito web
Al sito web
All'Albo

Oggetto: Azione di comunicazione, informazione, pubblicità, 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
10.2.1 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
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base .
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 COMPETENZE DI BASE ‐ PON FSE‐2014‐2020;
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione scolastica e caricato
sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);

VISTA la nota MIUR ‐ Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali ‐ Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale ‐ Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018 che autorizza
questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo:
Candidatura N. 37411
1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;
RENDE NOTO
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Risultati attesi
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Riduzione dei debiti formativi
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno
dei moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli

Per la candidatura N. 37411 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli ‐ 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Lingua madre

Se una notte d’inverno un viaggiatore

€ 5.682,00

Lingua madre

Scritture migranti

€ 5.682,00

Matematica

+ GeoGebra, ‐ Problemi! ‐ modulo secondo
biennio

€ 5.082,00

Matematica

+ GeoGebra ‐ Problemi! ‐ modulo primo
biennio

€ 5.082,00

Scienze

I Caffè Scientifici di 'Teresa'

€ 5.682,00

Lingua straniera

B(e) Competent ‐ Spanish

€ 5.082,00

Lingua straniera

B(e) Competent ‐ English

€ 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 42.456,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi
allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica www.liceogullace.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Guerra
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993

