
 

 

 
 

 

 

 

 
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 t o  We b : d a n i e l e ma n in .g o v . i t  

 

All'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio IV - Ambito territoriale per la provincia di Roma 

 A tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Roma 
Al Personale Docente e ATA 

Ai genitori degli alunni  
Al Sito - Agli atti 

SEDI 
 

CHIUSURA PROGETTO SCA 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella aree a rischio e 
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. - Progetto “SCA” codice identificativo progetto 
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-238 – CUP F84C16000020007 – Chiusura progetto. 

  

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO  l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 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 nota MIUR AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 a oggetto “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. 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” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità. Autorizzazione progetto”; 

VISTE  le Delibere del Collegio dei Docenti del 11/5/2017 e Consiglio d' Istituto N.55  del 10/5/2017 di 
adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELE MANIN - C.F. 97100420583 C.M. RMIC81400T - RM_01 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000022/U del 02/01/2019 20:28:08

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELE MANIN - C.F. 97100420583 C.M. RMIC81400T - RM_01 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000022/U del 02/01/2019 20:28:08

mailto:rmic81400t@istruzione.it
mailto:rmic81400t@pec.istruzione.it


         
 

 
 

VISTO   il proprio decreto prot. 3473/U del 30/10/2017 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del Progetto; 

VISTE le attività realizzate; 
 

DECRETA 
 

in data odierna la chiusura  delle attività del progetto PON/FSE “SCA” “Scuola Comunità Aperta” codice 

identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-238. 
 

Con la presente, inoltre, al fine di disseminare i  dati relativi alle attività progettuali realizzate con il  Fondo 
Sociale Europeo per l’ anno Scolastico 2017/18 

 
COMUNICA 

 
che sono stati portati a termine ,   con esito positivo e nei tempi previsti ,  i  seguenti corsi destinati agli 
alunni dell' lstituto: 

 
 

N. Titolo modulo Destinatari Durata complessiva 

1 La settima arte - laboratorio di cinema Alunni secondaria 30 h 

2 Coding at Manin - laboratorio di 
programmazione al computer 

Alunni secondaria 30 h 

3 Convivium - il cibo nel mondo dell’arte Alunni secondaria 30 h 

4 Impariamo insieme - corso di italiano 
per i genitori 

Adulti 30 h 

5 Sportello di aiuto allo studio Alunni primaria e secondaria 30 h 

6 Insieme con il basket - modulo primaria Alunni primaria 30 h 

7 Insieme con il basket - modulo secondaria Alunni secondaria 30 h 

8 Impariamo l’italiano - corso di italiano L2 Alunni secondaria 30 h 

 
ll presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web 
https://danielemanin .gov.it 
 

 
Roma, 02/01/2019 

La  Dirigente Scolastica 
                                                                                                                  Prof.ssa Valeria Ciai  

       Documento firmato digitalmente secondo 
 il Codice Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 
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