
 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A.VOLPI” 

Via OBERDAN SNC 04012 CISTERNA DI LATINA 

� 06/9699160  fax 06/96020226 

�  LTIC838007@istruzione.it  Pec: ltic838007@pec.istruzione.it 

Sito internet www.icvolpi.gov.it 

COD. FISC. 80008560593 

 

ALLE FAMIGLIE - AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE DELLA SCUOLA  

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

                                               AL SITO WEB SEZIONI ALBO ON LINE e PON  

ALLE SCUOLE PROVINCIA DI LATINA  

USR LAZIO - A.T LATINA  

AGLI ATTI 

 

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 10.2 –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 –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 nuovi linguaggi, ecc.).  
Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Importo complessivo autorizzato € 64.767,60. 
 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO INFANZIA  10.2.1A-FSEPON-LA-2017-120 – CUP F59H18000140006 

TITOLO PROGETTO: “IL MONDO E' UN BEL POSTO E PER ESSO VALE LA PENA DI LOTTARE” 
 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-251 – CUP 
F59H18000150006 
TITOLO DEL PROGETTO: COMPETENZE DI BASE E COMUNICAZIONE: da padronanza a capacità critica di agire 

 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso Pubblico 1953/2017 Competenze di base Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 2 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 nuovi linguaggi, ecc.) per le scuole del 1° ciclo; 

VISTA la candidatura n° 36475 presentata da questa Istituzione scolastica nell’ambito del suddetto Avviso; 

VISTA la Nota MIUR prot. n° AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 con particolare riferimento al punto 2.2e Pubblicità; 

VISTA la Pubblicazione delle graduatorie definitive approvate con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 

Prot. n. 38439 del 29/12/2017; 

VISTA la Nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione del progetto presentato dalla scuola e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

VISTA la pubblicazione del documento di Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicazione Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale, prot. n° 1462/B15 del 20/02/2018 di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la Nota di autorizzazione del Progetto scaricata dal Sistema SIF in data 11 luglio 2018 prot. n° 4751/E; 

VISTE le Disposizione ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE FESR 2014-2020. 
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RENDE NOTO 

 

che l'Istituto Comprensivo " Alfonso Volpi” ad Indirizzo Musicale di Cisterna di Latina nell’ambito del FSE PON 2014/2020 

Avviso 1953/2017 è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto per un importo complessivo di €: 64.767,60. 

 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO Totale autorizzato sottoazione 

10.2.1A 10.2.1.A FSEPON-LA-2017-120 

CUP: F59H18000140006 

€. 19.911,60 

10.2.2A 10.2.2.A FSEPON-LA-2017-251   

CUP: F59H18000150006                         

€.   44.856,00 

 

Il Progetto risulta così articolato: 

SOTTOAZIONE  10.2.1A 

 

CODICE IDENTIFICATIVO FSEPON-LA-

2017-120 

IMPORTO 

MODULI -TITOLI 

 

Linguaggi 

 

LE PAROLE PER CRESCERE 

€.4.977,90 

Espressione creativa (pittura e 

manipolazione 

L’APPARENZA INGANNA €.4.977,90 

Pluri-attività (attività educative 

Propedeutiche di pregrafismo e di 

precalcolo, multiculturalità, 

esplorazione dell'ambiente, ecc.) 

IL NOSTRO AMBIENTE: TRA 

PERCEZIONE E REALTA’ 

€.4.977,90 

Pluri-attività (attività educative 

Propedeutiche di pregrafismo e di 

precalcolo, multiculturalità, 

esplorazione dell'ambiente, ecc.) 

LA VITA IN UN PUGNO DI TERRA €.4.977,90 

 

SOTTOAZIONE  10.2.2A 

 

CODICE IDENTIFICATIVO FSEPON-LA-

2017-251 

IMPORTO 

MODULI -TITOLI 

Lingua madre PICCOLI COMUNICATORI €.5.682,00 

Lingua madre PICCOLI COMUNICATORI 2 €.5.682,00 

Matematica COMUNICARE IN MATEMATICHESE! €.5.682,00 

Matematica 
COMUNICARE IN MATEMATICHESE! 

2 

€.5.682,00 

Scienze FARE SCIENZE CON L’IBSE €.5.682,00 

Scienze FARE SCIENZE CON L’IBSE 2 €.5.682,00 

Lingua straniera 

LET’S IMPROVE OUR ENGLISH! Trinity 

GESE Grade 3 

€.5.682,00 

Lingua straniera 

LET’S IMPROVE OUR ENGLISH! Trinity 

GESE Grade 4 

€.5.082,00 

 

 

Il Progetto prevede le seguenti azioni di informazione e pubblicizzazione: 

Premesso che: 



− ll Piano progettuale è rivolto agli allievi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado frequentanti 

l’I.C. ad indirizzo musicale “Alfonso Volpi”; 

− è previsto l’utilizzo degli appositi canali comunicativi e la pubblicazione dei documenti formali attraverso 

l’utilizzo del sito web scolastico, con particolare attenzione ai bandi di gara per l’affidamento degli incarichi e ai 

decreti di assegnazione degli stessi per la realizzazione dei 12 moduli complessivi per i tre ordini di scuola 

previsti nel Piano progettuale; 

− è stata da tempo creata, sulla home page della scuola, un’apposita sezione dedicata ai PON nella quale sono 

inserite dettagliatamente tutte le informazioni del Progetto in oggetto oltre ad altri progetti PON realizzati e in 

via di realizzazione http://www.icvolpi.gov.it/sito/pon-fondi-strutturali-europei-pon-2014-2020/; 

− è prevista la realizzazione e la pubblicazione di news di informazione sull’avvio dei moduli nella specifica sezione 

sulla home page del sito web scolastico. 

 

LA  FASE INZIALE: 

Informazione e presentazione del Piano progettuale con sottoazione 10.2.1.A FSEPON-LA-2017-120 e sottoazione 

10.2.2.A FSEPON-LA-2017-251  e di tutti gli specifici moduli a: 

• Consiglio di Istituto; 

• Collegio dei docenti; 

• Consigli di intersezione/ interclasse/classe; 

• Alunni (presentazione diretta nelle classi agli alunni di scuola Primaria e Secondaria di primo grado da parte dei 

docenti individuati come Esperti e Tutor – individuazione degli alunni partecipanti da parte dei Consigli di 

intersezione/ interclasse/classe); 

• Famiglie (comunicazioni dirette nelle diverse occasioni di incontro):  

- presentazione ai genitori in occasione dell’elezione dei rappresentati di intersezione/interclasse/classe; 

- presentazione ai genitori durante le aperture scolastiche in occasione dell’open-day; 

- presentazione dei singoli moduli ai genitori degli alunni di scuola dell’Infanzia (03/10/2018); 

- presentazione dei singoli moduli ai genitori degli alunni di scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

 (08/11/2018), open day 15/12/2018; 

- inserimento in tutte le locandine/manifesti degli eventi scolastici (concerti – open day – corsi di formazione 

docenti-famiglie, eventi di presentazione ecc.), dei loghi dell’Unione Europea e del Programma Operativo 

Nazionale;  

- realizzazione di una specifica sezione PON sul sito web scolastico per la pubblicazione di documentazione 

relativa alle attività realizzate e ai lavori prodotti dagli alunni nei singoli moduli. 

 

I moduli formativi della durata di 30 ore ciascuno saranno svolti in orario extracurricolare.  

Il progetto ha la finalità principale di rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché 

contribuire allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze perché le 

competenze di base costituiscono il bagaglio imprescindibile ed essenziale per la comunicazione, per l’approfondimento 

e il proseguo degl studi, per l’integrazione sociale e per il lavoro. 

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 31/08/2019, ma può essere realizzato e concluso anche prima di 

questa data. 

La chiusura amministrativo contabile va completata entro il 31/12/2019.  

Seguirà a conclusione di tutte le azioni previste per la realizzazione completa del suddetto Piano progettuale, la 

pubblicazione di un analogo documento con OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE FINALE. 

 

La presente nota costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex ante come previsto per gli interventi 

finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo dell’Unione Europea con l’obiettivo di 

diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e in particolare di quelle Europee. 

 

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                       DOTT.SSA NUNZIA MALIZIA 
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