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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  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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc).   

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 

TITOLO PROGETTO “Solide costruzioni su solide basi” 

CUP J87I17000790007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” con 

l’obiettivo specifico volto miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.);  

VISTA  la candidatura dell’Istituto n. 37330 relativa al progetto PON 2014/2020 - Obiettivo specifico 

10.2, articolata nei moduli “Hocus e Lotus e i piccoli della Winckelmann” per la scuola 

dell’infanzia e “Solide costruzioni su solide basi” per la scuola del primo ciclo di istruzione; 
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VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale è stata comunicata 

l'autorizzazione del progetto PON 2014/2020 - Obiettivo specifico 10.2  

- Azione 10.2.1 – Sottoazione 10.2.1A - Identificativo Progetto: 10.2.1A - FSEPON-LA-

2017-21 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità -

espressione creativa - espressività corporea).  

- Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A - Identificativo Progetto: 10.2.2A - FSEPON-LA-

2017-36 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38448 del 29/12/2017 con la quale sono stati 

comunicati i progetti autorizzati;  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la 

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

attività dei progetti PON-FSE 2014/2020 in oggetto;  

VISTA  la determina dirigenziale del 19/11/2018, prot. n. 5655/U; 

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

Primaria e alla Scuola Secondaria di Primo Grado, prot. 1472 del 13/03/2019; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. 8948 del 20/03/2019 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

pubblico, prot. n.1953 del 21 febbraio 2017 – 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.). Revoca voce opzionale. – Progetto: 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36”; 

 

RENDE NOTO  

1) che in questa Istituzione Scolastica è in fase di realizzazione il progetto “Solide costruzioni su solide basi” 

descritto in moduli nella seguente tabella: 

SOTTOAZIONE 
CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO MODULO NOTE 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

ATTUALE 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 

Fare, contare, inventare - 

Matematica Scuola Primaria 

sede via Lanciani 

(1) 
€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 

Recupero competenze di base 

matematiche - Scuola 

Secondaria di primo grado 

(1) 
€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 

La Matematica serve per 

davvero - Scuola Primaria 

sede di via Nomentana 

(1) 
€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 

Competenze matematiche per 

la Scuola Secondaria di 

primo grado 

(1) 
€ 5.082,00 
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10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-

36 

A Responsible Citizen in a 

Global World - Scuola 

Secondaria di primo grado 

(2) 
€ 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-

36 

Recupero competenze di base 

- Scuola Secondaria di primo 

grado 

(2) 
€ 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-

36 
English for kids - Scuola 

Primaria – classi I e II 
(2) 

€ 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-

36 
WhatsApp? or What's up? - 

Scuola Primaria – Classi V 
(2) 

€ 5.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00 

(1) conclusione prevista entro il mese di giugno 2019 

(2) questa Istituzione Scolastica, ai sensi delle note MIUR prot. 4496 del 18/02/2019, prot. 14872 del 13/05/2019 e 

prot. 16759 del 23/05/2019, richiederà una proroga all’Autorità di Gestione per chiudere l’intero progetto entro 

il 20/12/2019. Di conseguenza, la realizzazione dei quattro moduli tipologia “lingua straniera” potrà iniziare nel 

mese di settembre p.v. 

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. 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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