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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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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 10.2.2A-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 – FASE FINALE 

 

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 primo 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; 

IC DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI
C.F. 80008560593 C.M. LTIC838007
AOO_LTIC8 - Protocollo Generale

Prot. 0004895/U del 12/08/2019 10:58:16



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

VISTA  l’Azione di informazione e pubblicizzazione – fase iniziale – prot. 7824/U del 28/12/2018. 

 

 

RENDE NOTO 

 

che  nell’anno scolastico 2018/19 presso l'Istituto Comprensivo " Dante Monda - Alfonso Volpi” ad Indirizzo Musicale di 

Cisterna di Latina sono stati realizzati i progetti “IL MONDO E' UN BEL POSTO E PER ESSO VALE LA PENA DI LOTTARE” ; 

“COMPETENZE DI BASE E COMUNICAZIONE: da padronanza a capacità critica di agire “, nell’ambito del Progetto  

Nazionale “Competenze di Base” Asse I- Istruzione – FSE Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017” Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” caratterizzati da quattro moduli  di n. 30 ore ciascuno per la Scuola 

dell’Infanzia  e da otto moduli di n. 30 ore ciascuno per la scuola primaria e secondaria per un importo certificato 

complessivo €.59.349,75  (la cifra è rimodulata dall’importo autorizzato di  €. 64.767,60 in quanto vincolata alla mancata 

risposta della figura aggiuntiva € 600,00 cad.  nei due moduli di Matematica, e all’adesione e alla presenza degli alunni 

per tutti i moduli) 

A garanzia di visibilità e trasparenza, in riferimento al Progetto finanziato dai Fondi Strutturali Europei, si comunica 

quanto segue: 

 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO Totale 

autorizzato  

sottoazione 

Totale certificato 

SIF 

 sottoazione 

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

CUP: F59H18000140006 

€. 19.911,60 €. 19.037,16 

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

CUP: F59H18000150006                            

€. 44.856,00 €. 40.312,59 

  €. 64.767,60 €. 59.349,75 

Il Progetto risulta così articolato: 

SOTTOAZIONE  10.2.1A 

 

CODICE IDENTIFICATIVO FSEPON-LA-

2017-120 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

IMPORTO 

CERTIFICATO 

MODULI -TITOLI 

 

Linguaggi 

 

LE PAROLE PER CRESCERE 

 

€ 4.977,90 

 

€.4.846,04 

Espressione creativa (pittura e 

manipolazione 

L’APPARENZA INGANNA € 4.977,90 €.4.700,30 

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 €.4.644,78 

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 €.4.846,04 

 

 

SOTTOAZIONE  10.2.2A 

 

CODICE IDENTIFICATIVO FSEPON-LA-

2017-251 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

IMPORTO 

CERTIFICATO 

MODULI -TITOLI 

Lingua madre PICCOLI COMUNICATORI €.5.682,00 €.5.536,26 

Lingua madre PICCOLI COMUNICATORI 2 €.5.682,00 €.5.598,72 

Matematica COMUNICARE IN MATEMATICHESE! €.5.682,00 €.4.676,01 

Matematica COMUNICARE IN MATEMATICHESE! 2 €.5.682,00 €.4.384,53 

Scienze FARE SCIENZE CON L’IBSE €.5.682,00 €.5.473,80 



Scienze FARE SCIENZE CON L’IBSE 2 €.5.682,00 €.5.380,11 

Lingua straniera 

LET’S IMPROVE OUR ENGLISH! Trinity 

GESE Grade 3 

€.5.682,00 €.4.597,56 

Lingua straniera 

LET’S IMPROVE OUR ENGLISH! Trinity 

GESE Grade 4 

€.5.082,00 €.4.665,60 

 

LA FASE FINALE: 

Fermo restando quanto elencato nell’Azione di informazione e pubblicizzazione – fase iniziale – prot. 7824/U del 

28/12/2018, sono state poste in essere ulteriori azioni: 

• realizzazione di eventi finali di presentazione al territorio del lavoro svolto, nelle sedi scolastiche e extra 

scolastiche (serate astronomiche per l’infanzia); 

• allestimento in ambito scolastico di mostre fotografiche con l’esposizione dei lavori prodotti dagli alunni in 

collaborazione con le famiglie (infanzia); 

• apposizione di targhe con specifici loghi e codice progetto all’entrata di ciascuno dei plessi in cui si sono svolti i 

moduli e/o sono stati coinvolti gli alunni e le famiglie; 

• apposizione di targa con specifici loghi e codice progetto nell’auditorium della sede centrale; 

• apposizione di plastificati (come targhe) in tutti i luoghi della scuola che hanno visto la realizzazione dei moduli e 

nelle aree in cui sono state allestite mostre fotografiche e esposti rielaborati prodotti; 

• realizzazione di raccolte individualizzate degli elaborati prodotti dagli alunni (infanzia) e consegna a ciascun 

alunno/famiglia a conclusione e a documentazione del percorso svolto. 

 

Le attività previste dai moduli sono state finalizzate a consolidare le competenze di base e a garantire il successo 

formativo di tutti gli alunni; tutti gli interventi, hanno contribuito a rafforzare l’autostima, la motivazione allo studio e a 

promuovere atteggiamenti positivi nei confronti dell’Istituzione Scolastica. Il progetto ha contribuito all’ampliamento 

dell’offerta formativa e allo sviluppo di modelli formativi atti a coniugare il curricolo scolastico e le esperienze di vita e di 

cittadinanza attiva. Sono stati utilizzati spazi scolastici e extra scolastici. Sono stati utilizzati metodi di apprendimento 

innovativi, basati su approcci metodologico/didattici prevalentemente esperienziali e laboratoriali. Tutte le attività sono 

state svolte in orario pomeridiano extracurriculare. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con risultati pienamente 

soddisfacenti e con ricaduta positiva sugli apprendimenti curriculari. Gli interventi realizzati sono stati divulgati nel 

territorio, al fine di rendere visibili le azioni messe in atto e consolidare un’immagine positiva della scuola come 

istituzione. Le risorse finanziare disponibili sono state utilizzate in un’ottica di efficacia e razionalizzazione della spesa. 

Per obbligo di trasparenza tutti gli atti relativi al progetto sono pubblicati nel sito web della scuola http:// 

www.icmonda-volpi.edu.it PON 2014-2020 – Fondi strutturali Europei. 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                       DOTT.SSA NUNZIA MALIZIA 


		2019-08-12T11:08:01+0200
	MALIZIA NUNZIA




