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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ VITO VOLTERRA”
Cod. Ministeriale RMIC8A3002 – C. F. 90049300586 - Distretto 42
Via Strada Nuova , s.n.c. 00040 ARICCIA (Roma) – tel. 06 9331788 - fax 06 93392017
Sito Web: www.icvitovolterra.gov.it – E-mail: rmic8a3002@istruzione.it – icvolterra@gmail.com

All’ USR per il Lazio
All’Ufficio VI - ATP di Roma
Alle II. SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Roma
Ai genitori e agli alunni
All’Albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità. Azione di disseminazione autorizzazione progetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTE

l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche”;
la candidature n. 31968 inoltrata da questo istituto in data 11/11/2016;
la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 di pubblicazione delle graduatorie
definitive dei progetti ammessi a finanziamento;
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, con la quale viene autorizzato il progetto di questo istituto, Cod.
Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-76
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014- 2020;

RENDE NOTO
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che l’Istituto Comprensivo “Vito
Volterra” di Ariccia è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto sotto specificato:

Progetto /sottoazione:

10.1.1A

Codice identificativo progetto1

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-76

Importo
autorizzat
o modulo

Titolo modulo

SCACCHI E DAMA: GIOCHI PER
CRESCERE!
CRESCERE SALENDO
ESTATE A SCUOLA,TUTTI AL VITO
VOLTERRA
LABORATORIO TEATRALE
A SCUOLA SI PUO'
LA MATEMATICA CHE SERVE
LABORATORIO DI SCRITTURA WEB
E GIORNALISMO

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 12.964,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

€ 44.656,00

Tot.
Comunica pertanto l’avvio del progetto.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo sviluppo
del Progetto (AVVISI-BANDI-DETERMINE-PUBBLICITA’-ETC..) saranno affisse all’albo di questa Istituzione Scolastica e pubblicate sul
sito Web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Italia IUSI)

Firmato digitalmente

