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MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 

ISTITUTO   DI   ISTRUZIONE    SUPERIORE  “ FEDERICO  CAFFÈ “ 
Sede: 00152 ROMA – Viale di Villa Pamphili 86 -  06121125925 –  06121125926  Fax 065800321 
Succursale:  00152 ROMA – Via Fonteiana 111 -  06121127835 –  06121127831  Fax 065880621 

Codice Fiscale : 97567360587   Cod. Meccanografico Scuola :  RMIS084008 - e-mail  : rmis084008@istruzione.it -   Sito   Internet:  www.federicocaffe.edu.it 

CODICI SEZIONI ASSOCIATE : RMTD08401E ITCG  F.CAFFE’   - RMTD08451X  ITCG  F.CAFFE’  Corso Serale – RMTF08401R ITIS  G. FERRARIS 

 
 
 

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituto www.federoicocaffe.edu.it 

Alle Istituzioni scolastiche – Provincia di Roma 
 
 

OGGETTO: Azione di disseminazione iniziale, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, 
trasparenza e pubblicità.  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 – 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 
pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 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 ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Sottoazione 

10.1.1A 

Codice identificativo: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7  -  CUP I88H20000010001                                       

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 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 ed in quelle 

periferiche “Scuola al Centro”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, approvato 

da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti  n. 78 a.s. 2016/17 di approvazione delle proposte progettuali  da candidare a 

valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 49 a.s. 2016/17 di approvazione delle proposte progettuali  da candidare a 

valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020 

VISTA la nota MIUR prot. n. 33215 del 06-11-2019 riportante le graduatorie definitive regionali delle proposte 

progettuali approvate, successivamente confermate con nota prot. AOODGEFID/0036800 del 18-12-2019, 

pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020; 

VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. 670 del 17/01/2020 che ha come oggetto 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 – 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 pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
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al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed 

in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

RENDE NOTO 
 

Che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo  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, relativamente all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 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 ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato  

CUP 

 
10.1.1A 

 
10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7 “MattantINmovimento” 

 
€ 44.828,00 

 
I88H20000010001 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo 

Importo 

Autorizzato 

Modulo 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7  OLTRE IL TEATRO  € 21.700,00  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7  CANTOINCORO  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7  SPEED AND CREATIVE WRITING  € 6.482,00  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7  IN - CUCINA  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7  IN-MASCHERA  € 6.482,00  

 
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 resi visibili sull’Albo pretorio on 

line della scuola al seguente indirizzo: www.federicocaffe.edu.it 

Il presente documento, realizzato ai fini della pubblicizzazione / sensibilizzazione e a garanzia della massima 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. 

 

Roma, 28/01/2020  

 

Il Dirigente Scolastico 

     Marina Pacetti 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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