
 
 
 
MIUR –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“DANIELE MANIN” 

Via dell’Olmata, 6 – 00184 Roma 
Tel./fax 0648907867 – rmic81400t@istruzione.it – rmic81400t@pec.istruzione.it 

Cod.fisc.: 97100420583 – Cod.Mecc.:rmic81400t S i to  We b : d a n i e l e m a n i n . go v . i t  
 
 

All’ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
direzione-lazio@istruzione.it 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado di  Roma e provincia 
comprensivi.rm@istruzione.it 
superiori.rm@istruzione.it 

                 Al Personale della Scuola tramite sito web 
                            Agli Alunni e alle Famiglie tramite sito web 

           Al sito dell’Istituto 
           Agli Atti    
 

CUP F87I17000200007   
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico A00DGEFID/1953 DEL 21/02/2017. 
Competenze di base. 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 aeree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Azione di comunicazione, 
informazione, pubblicità. 
 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 
 
VISTO l’Avviso pubblico A00DGEFID/1953 DEL 21/02/2017 emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, 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; 
VISTA la lettera del Dirigente dell’ Autorità di Gestione prot. AOODGEFID 198 del 10/01/2018 a 
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. 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 
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linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –  
Autorizzazione progetto/i.”; 
VISTA la nota MIUR prot. 11805 del 13/10/2016 a oggetto “Fondi Strutturali di Investimento 
Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”; 
VISTA la nota MIUR prot. 3131 del 16/03/2017 a oggetto “Fondi Strutturali 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”; 
 
 

R E N D E  N O T O 
 
 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto FSE Progetto “IDEAA: Innovazione Didattico-
Educativa per un Apprendimento Attivo” codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-320 – CUP 
F87I17000200007, il cui importo complessivo viene evidenziato nella tabella sottostante: 
 

 

Sottoazione 
 

CODICE_PROGETTO 
 

'Totale autorizzato sottoazione' 
 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-320 
 

€ 42.456,00 

 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

 

Sottoazione 
 

Codice         identificativo 
progetto 

 

Titolo Modulo 
 

'Importo        Autorizzato 
Modulo' 

 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-LA- 
2017-320 

 

Scienza     in     piazza     - 
modulo secondaria 

 

€ 10.164,00 

 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-LA- 
2017-320 

 

Laboratorio      del      fare 
matematica 

 

€ 5.082,00 

 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-LA- 
2017-320 

 

Scienza     in     piazza     - 
modulo primaria 

 

€ 5.082,00 

 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-LA- 
2017-320 

 

Matematica  attraverso  il 
coding 

 

€ 10.764,00 

 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-LA- 
2017-320 

 

About us - Documentario 
sulla scuola in lingua 
inglese 

 

€ 5.682,00 

 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-LA- 
2017-320 

 

Europe on stage - Teatro 
in lingua inglese 

 

€ 5.682,00 



Il Progetto “IDEAA - Innovazione Didattico-Educativa per un Apprendimento Attivo” propone 
l'attivazione di laboratori sui due assi matematico-scientifico e della lingua inglese. Le attività 
saranno basate su un approccio didattico innovativo, non frontale e laboratoriale, contribuiranno 
al rinnovamento del curriculum verticale per competenze dell'istituto, attraverso l'interazione tra 
discipline tecnico-scientifiche e artistico-letterarie. Studenti e studentesse saranno stimolati a 
sviluppare autonomia e progettualità nonché ad orientarsi fra i molti stimoli offerti dalla società 
contemporanea, con particolare attenzione all'uso corretto dei nuovi media e alla capacità di 
muoversi nella pluralità delle informazioni. 
 
Gli obiettivi specifici del progetto rientrano pienamente nella mission dell’istituto delineata nel 
POF triennale: formare persone in grado di pensare e agire autonomamente e responsabilmente 
all’interno della società con il coinvolgimento di tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita 
ovvero studenti, famiglia, docenti e territorio. 
 
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse 
comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) 
saranno pubblicate all’Albo ed in una sezione a ciò dedicata del sito di questo Istituto. 
 
Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31/8/2019 ed è ar colata in 6 moduli come sopra 
esposto per un importo complessivo di € 42.456,00. 
 
 
Roma, 01/10/2018 
            
          La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                   Prof.ssa Valeria Ciai  
Documento firmato digitalmente secondo  

il Codice Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 
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