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OGGETTO: Azione di disseminazione, informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l'intervento  
Progetto: “Competente…mente” per la Scuola Primaria - Fondi Strutturali Europei - Progetto PON FSE - 
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-262 – 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.).
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 “Per il potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 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.);

VISTO il Piano 36231 inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 16/05/2017, protocollo 
ricezione n. 15257 del 01/06/2017;

VISTA la lettera di formale autorizzazione per l’I.C. “Cristoforo Colombo” di Fiumicino del MIUR 
Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018;

VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n.  437/2018  del  12.01.2018 con  la  quale  il  Progetto
“Competitiva….mente”  ,  afferente ai Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020
PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) veniva assunto
nel POTF dell’I.C.C.COLOMBO e nel Programma annuale 2018.



VISTE le Indicazioni e gli orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale 
Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e ambienti 
per l'apprendimento";

VISTA la Normativa europea: Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) N.1303/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali; Regolamento (UE)  
N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTE le LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i 
Progetti cofinanziati dal FSE e FESR; 2014-2020;

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE:

Sottoazione Codice Progetto Totale autorizzato sottoazione

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-262 22.728,00€

Sottoazione Titolo modulo Importo autorizzato modulo

10.2.2A “Promuovo la mia città” 5682,00€

10.2.2A “Promuovo la mia città” 5682,00€

10.2.2A “Coding e Robotica Creativa” 5682,00€

10.2.2A “Coding e Robotica Creativa” 5682,00€

Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario,  relativi  allo sviluppo del progetto: avvisi,  bandi,  pubblicità,  ecc.,  saranno tempestivamente
pubblicati sul sito della scuola al seguente indirizzo http://www.iccolombo.it.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Dott.ssa Maria Pia Sorce

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/1993

Fiumicino, 29 marzo 2018


