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Prot. n.   «vedi segnatura»                                                                Pontecorvo, «vedi segnatura» 

 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 2 di Pontecorvo 

All’USR Lazio 

All’USP Frosinone 

Ai DS delle Scuole e Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Frosinone   

Al Sindaco del Comune di Pontecorvo 

Al Sindaco del Comune di San Giovanni Incarico 

Al Sindaco del Comune di Pico Al 

sito web dell’Istituzione Scolastica 

All’Albo online 

Agli atti 

 

CUP: J48H19000390007 

 
Oggetto Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei : 

Progetto cod. 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-4 
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 – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 
Complementare “ Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I- 
Istruzione- Fondo di Rotazione - avviso AOODGEFID prot. n. 4395 del 09/03/2018 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “ Scuola al Centro”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO 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 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 
Complementare “ Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Asse I- Istruzione- Fondo di Rotazione - avviso AOODGEFID prot. n. 4395 
del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche “ Scuola al Centro”. 

VISTE le delibere n. 3 del Collegio dei Docenti del 24/10/2016 e n. 3 del Consiglio d'Istituto 
del 25/10/2016 con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da 
parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. 
AOODGEFID prot. n.4395 del 9/03/2018 –Inclusione sociale e lotta al disagio – 2^ 
edizione; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0033215 del 6/11/2019 
con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi 
all’Avviso AOODGEFID prot. n. 4395 del 9/03/2018; 



RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di cui in oggetto ed afferente 
al 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 – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma 
Operativo Complementare “ Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse 
I- Istruzione- Fondo di Rotazione - avviso AOODGEFID prot. n. 4395 del 09/03/2018 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “ Scuola al Centro”. 

 

1. IMPORTO DEL PROGETTO 

L’importo complessivo del progetto è €.35.574,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 

       SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TOTALE 

AUTORIZZATO 

SOTTOAZZIONE 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-4 € 35.574,00 

 

e, precisamente, secondo i seguenti moduli: 
 

SOTTOAZIO

NE 

CODICE PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO 

MODULO 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-

2019-4 

“Prime seconde e terze dietro le 

quinte” 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-

2019-4 

“ La musica in corpo” € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-

2019-4 

“ Little actors grow up” € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-

2019-4 

“ Folkstudio: a ritmo dei ricordi” € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-

2019-4 

“ New Esperanto” € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-

2019-4 

“ DidaTIC@” € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-

2019-4 

“ Piccoli apprendisti cercasi” € 5.082,00 

 

 

• 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 affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.istitutocomprensivo2pontecorvo.edu.it/ 

 

• Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
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