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ISTITUTO COMPRENSIVO “PADRE PIO” 
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• All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio direzione- lazio@istruzione.it 
DRLA.Ufficio3@istruzione.it 

• All’USR Lazio – Ambito Territoriale di Roma - segrusp.rm@istruzione.it 
• Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e 

provincia:comprensivi.rm@istruzione.it, superiori.rm@istruzione.it,  
• Al Sindaco del Comune di Sacrofano (Roma) 

segreteriasindaco@comunedisacrofano.it 
scuola@comunedisacrofano.it 

• All’Ufficio scuola del Comune di Magliano Romano (Roma) 
ragioneria@pec.comunedimaglianoromano.it 

• Alle famiglie degli alunni – Tramite sito web 
• Al Personale della scuola 
• All’Albo on line dell’Istituto 
• Al sito web icpadrepiosacrofano.gov.it 

 

Oggetto: 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 rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 
10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi. 

Progetto: 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-8 

CUP D17I18000530007 
 
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017. Avviso pubblico per orientamento 

formativo e ri-orientamento - 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 10.1 – Azione 10.1.6  

VISTA la candidatura n. 988279 inoltrata in data 12/06/2017 progetto “Guidiamo i nostri alunni per le scelte 
future”; 

VISTA la nota MIUR Prot. 0003500 del 22-02-2018 relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive dei 
progetti, nella quale l’Istituto Comprensivo “Padre Pio” di Sacrofano è stato collocato al posto 6 con 
punteggio 64.79; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 7907 del 27/03/2018 a oggetto: 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 rio-orientamento”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
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Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari e lavorativi. –.Autorizzazione progetto”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e 
Allegati; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 
Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 
n. 1588”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - INFORMAZIONE E PUBBLICITA ̀ – Disposizioni; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 3131 del 16/03/2017 “Fondi strutturali e di Investimento Europei (SIE) – 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 . Fondo Sociale Europeo Azione 4.2- Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione 
e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati-. – Richiamo sugli adempimenti 
inerenti l’ INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 
2014/2020; 

INFORMA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il 
seguente progetto 

 

 
 
Il progetto prevede l’attivazione di moduli laboratoriali condotti in orario extrascolastico pomeridiano ed estivo 
che, attraverso metodi di apprendimento innovativi, attività che coinvolgono gli alunni in situazioni concrete 
realizzati anche in luoghi diversi dai normali contesti formativi frontali nonché il coinvolgimento di altri soggetti 
del territorio (enti, associazioni, professionisti, etc.), tenderanno a ridurre il disagio, il fallimento formativo e la 
dispersione scolastica favorendo l’inclusione e l’aumento delle competenze 
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 
relative allo sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) saranno pubblicate all’Albo 
Istituzionale on line nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione “PON 2014-2020” del 
sito di questo Istituto: www.icpadrepiosacrofano.gov.it 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
(Prof.ssa Gaetana Iacobone) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice  
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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