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MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

USR per il Lazio  

Ufficio VI – Ambito Territoriale – Roma   

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Roma  

Ai genitori e agli alunni frequentanti l’Istituto  

Albo Pretorio  

Città Metropolitana di Roma Capitale  

All’albo dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituto (www.icpiazzawinckelmann.edu.it)  

  

Oggetto: Azione di informazione e pubblicità intermedia   

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico  2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa 

Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi 

CODICE PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-37 

TITOLO PROGETTO “Sulla giusta rotta” 

CUP J87I17000800007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento prot. n. AOODGEFID\2999 

del 13 marzo 2017 - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - Competenze 

e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) – Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 “Azioni di orientamento, di continuità, e 

di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”; 

VISTA  la candidatura dell’Istituto n. 49987 relativa al progetto PON 2014/2020 - Obiettivo specifico 

10.1, articolata nel progetto “Sulla giusta rotta” per la Scuola Secondaria di Primo Grado; 

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38440 del 29/12/2017 con la quale è stata comunicata 

l'approvazione del progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-37 - Azioni di orientamento, di 

continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;  
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VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7907 del 27/03/2018 con la quale è stata comunicata 

la formale autorizzazione con impegno finanziario per questo Istituto e quindi l'avvio delle 

attività del progetto PON-FSE 2014/2020 in oggetto;  

VISTA  la delibera n. 63 del Consiglio di Istituto del 5/04/2018 di assunzione a bilancio e l’inserimento 

nel Programma Annuale E.F. 2018 del progetto PON-FSE Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 

“Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi” – Codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-37” con la 

previsione del Progetto n. P 22 “PON FSE 2014-2020 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-37” per il 

finanziamento totale pari a € 22.728,00; 

VISTA  la delibera n. 88 del Consiglio di Istituto 5/07/2018 con la quale è stata autorizzata la ri-

numerazione da P22 a P23 della scheda finanziaria del progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-

37 oggetto delle variazioni del Consiglio di Istituto nelle riunioni del 5/04/2018; 

VISTA la nota prot. n. 0006049 del 05/12/2018 di questa Istituzione scolastica con la quale è stata 

presentata all’Autorità di Gestione richiesta di revoca dei seguenti due moduli del progetto 

10.1.6A-FSEPON-LA-2018-37 autorizzato: 

- “Sapersi orientare… 1 – per le classi terze” 

- “Sapersi orientare… 2 – per le classi terze” 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. 32396 del 17/12/2018 con cui, nel prendere atto della 

rinuncia da parte dell’Istituzione scolastica dei due moduli sopra citati, si comunica la loro 

revoca e la relativa registrazione nel sistema informativo; 

VISTA  la determina dirigenziale del 4/02/2019, prot. n. 674/U; 

VISTA la richiesta di rinuncia alla figura aggiuntiva per i moduli del progetto destinati alle classi 

seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado, prot. 1473 del 13/03/2019; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. 8964 del 20/03/2019 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico, prot. n. 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e 

ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 

– Azione 10.1.6. Revoca voce opzionale. – Progetto: 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-37”; 

  

RENDE NOTO  

 

1) che in questa Istituzione Scolastica è in fase di realizzazione il progetto “Sulla giusta rotta” descritto in 

moduli nella seguente tabella: 

SOTTOAZIONE 
CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

ATTUALE 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-37 
Imparare ad orientarsi … 1 

Per le classi seconde 
€ 5.082,00 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-37 
Imparare ad orientarsi … 2 

Per le classi seconde 
€ 5.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00 
 

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 
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consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. Ulteriori comunicazioni 

in merito alla chiusura del progetto saranno pubblicate successivamente sull’Albo pretorio del sito web della 

scuola www.icpiazzawinckelmann.edu.it. 

  

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
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