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OGGETTO:Fondi Strutturali Europei –

l’apprendimento” 2014-2020

                    Asse I   –   Istruzione   –    Fondo Sociale Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 

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

ecc). 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a val

del 21 febbraio 2017 – Competenze di base

 

                    

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID

"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” con l’obiettivo specifico volto miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi;  

VISTA la candidatura n. 40547 - 1953 del 21/02/2017 

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

progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-110

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’a

 

che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare il 

come indicato nella tabella sottostante: 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale “Via Poseidone” 
RMIC8FB007 - Via Poseidone, 66 – 00133 Roma C.F. 97713330583 

Tel. 06/2014794 – 06/20686623- Fax 06/23327724  

rmic8fb007@istruzione.it – SitoWeb :www.icviaposeidone.gov.it 

Distretto XVI – Ambito 4 

       All’USR per il Lazio 

                                                                                                           segrusp.rm@istruzione.it

                                                 Al MIUR  

                                                                                         direzione-lazio@istruzione.it

                                                                                               A tutti gli Istituti di ogni ordine e grado

                                                                   di Roma e Provincia 

 

                                                                                                          Alla Municipio VI di Roma Capitale

                                                                                                          Al personale Docente e ATA 

                                                                                                       

                                                                                                          Agli alunni e alle famiglie dell’Istituzione      

                                                                                                          Scolastica 

                                                                      Al sito web dell’Istituto 

 

 

    
– Programma operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per 

2020. 

Fondo Sociale Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2  

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 

spressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFI

ompetenze di base. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, Programma Operativo Nazionale 2014

Competenze e ambienti per l'apprendimento” con l’obiettivo specifico volto miglioramento delle 

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base;  

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

110; 

attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;

RENDE NOTO                                                  
 

che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare il piano FSE   il cui importo complessivo dei progetti è di 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 
 

All’USR per il Lazio  

segrusp.rm@istruzione.it  

lazio@istruzione.it  

A tutti gli Istituti di ogni ordine e grado 

di Roma e Provincia  

Alla Municipio VI di Roma Capitale 

nale Docente e ATA – loro Sedi 

le famiglie dell’Istituzione       

Al sito web dell’Istituto  

Programma operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per   

 –   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 

spressività 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, 

ere sull’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/ 1953 

1953 del 21 febbraio 2017, Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Competenze e ambienti per l'apprendimento” con l’obiettivo specifico volto miglioramento delle 

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

tuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

                                                   

dei progetti è di € 60.102,00  

IC VIA POSEIDONE
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Sottoazione Codice identificativo progetto 
 

     Totale autorizzato  sottoazione 

 

10.2.1A 

   

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-110 
 

€ 17.046,00 

 

10.2.2A 

   

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-222 
 

€ 43.056,00 

 

                                                                    
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto
1 

 

Titolo modulo 
 

Importo autorizzato  

modulo 

 

10.2.1A 

   

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-110 

 
Giochiamo con i fonemi_Plesso 

Via Poseidone 

 

 

 
 

€ 5.682,00 

 

 
 

10.2.1A 

   

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-110 

 
Giochiamo con i fonemi_Plesso 

Antonio Cupi 

 
 

€ 5.682,00 

 

 
 

10.2.1A 

   

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-110 

 
Giochiamo con i fonemi_Plesso 

Via Torrenova 24 

 

 
 

€ 5.682,00 

 

 

 
 

10.2.2A 

   

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-222 

 
 

Sénti...mènti (scuola secondaria  

I grado) 

 

 

€ 10.764,00 

 

10.2.2A 

   

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-222 
 

CHE  FENOMENO SEI!!!! 

(Scuola primaria) 

 

€ 10.764,00 

 

10.2.2A 

   

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-222 
 

VIVI-AMO le EMOZIONI 

(Scuola primaria) 

 

€ 10.764,00 

 

10.2.2A 

   

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-222 
 

Dar forma alla matematica  

(Scuola Secondaria I grado) 

 

€ 10.764,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione. tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative   al   progetto    (avvisi,  bandi,  determine,   pubblicità,   ecc.,  )  sono  pubblicate  sul sito  web  dell’Istituto: 

https://www.icviaposeidone.gov.it/ 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Annarita Tiberio 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi Codice Civile dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


		2018-02-14T13:47:57+0100
	TBRNRT62R67H501B




