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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 

 

  All’USR per il Lazio – Ambito Territoriale di Roma 

segrusp.rm@istruzione.it 
 

  All’USR per il Lazio – Roma  

direzione-lazio@istruzione.it 

DRLA.Ufficio3@istruzione.it 
 

  A tutti gli Istituti di ogni ordine e grado di Roma e Provincia 

comprensivi.rm@istruzione.it 

superiori.rm@istruzione.it 

elementari.rm@istruzione.it 

medie.rm@istruzione.it 
 

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale 

info@cittametropolitanaroma.gov.it 
 

Al Municipio II – Roma Capitale 

protocollo.mun02@pec.comune.roma.it 
 

Al Personale docente e non docente dell’Istituto 
 

Alle famiglie degli alunni (tramite sito web) 
 

  Al sito web dell’Istituto  
 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e 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”   

1. 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). CUP: J87I17000780007;  

2. 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.). 

CUP: J87I17000790007. 

I.C. "PIAZZA WINCKELMANN"
C.F. 97713670582 C.M. RMIC8EC00C
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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;  

 

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; 

  

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  

1. 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).  

2. 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;  

 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

 

RENDE NOTO 

 

che questo Istituto Comprensivo è stato autorizzato ad attuare il progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-

2017-21 “Hocus e Lotus e i piccoli della Winckelmann”, così articolato: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

modulo 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-21 

Hocus e Lotus 1  € 4.561,50 

Hocus e Lotus 2 € 5.011,50 

Hocus e Lotus 3 € 5.011,50 

Hocus e Lotus 4 € 5.011,50 

TOTALE € 19.596,00 
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e il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 “Solide costruzioni su solide basi”, così articolato: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

modulo 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 

 

A RESPONSIBLE CITIZEN IN A 

GLOBAL WORLD - Scuola 

Secondaria di primo grado  

€ 5.682,00 

Recupero competenze di base - 

Scuola Secondaria di primo grado  
€ 5.682,00 

Fare, contare, inventare - matematica 

Scuola Primaria  
€ 5.082,00 

Recupero competenze di base 

matematiche - Scuola Secondaria di 

primo grado  

€ 5.682,00 

La matematica serve per davvero - 

Scuola Primaria  
€ 5.682,00 

English for kids - Scuola Primaria  € 5.682,00 

WhatsApp? or What's up? - Scuola 

Primaria  
€ 5.682,00 

Competenze matematiche per la 

Scuola Secondaria di primo grado  
€ 5.682,00 

TOTALE € 44.856,00 

 

TOTALE AUTORIZZATO € 64.452,00 

 

Il progetto per la Scuola dell’Infanzia ha lo scopo di avviare i bambini di 4/5 anni allo studio della 

lingua inglese, in vista dell’obbligatorietà a partire dalla Scuola Primaria.  

Il progetto dedicato alla scuola del primo ciclo di istruzione si pone come obiettivo di rafforzare le 

competenze degli alunni in Matematica e in lingua Inglese. Tale scelta costituisce un ampliamento 

dell’azione della scuola anche al fine di favorire il miglioramento dei risultati degli alunni in 

situazioni di svantaggio. 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse 

comunitario relative allo sviluppo dei progetti autorizzati (determine, bandi, avvisi, pubblicità) 

saranno pubblicati all’Albo Istituzionale on line nella sezione “PON 2014-2020” del sito di questo 

Istituto (www.icpiazzawinckelmann.gov.it).  

 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Dott.ssa Nicoletta Grandonico 
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