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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  
 

 

Nettuno, 3 novembre 2017 

 

All’Ufficio Regionale per il LAZIO – ROMA 

All’ambito territoriale provinciale 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di ROMA 

 All’Albo 

Al Sito web 

 

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

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020.  Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 

orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-29 

 
 
C.U.P.  : B79G16002060007  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso MIUR prot. n.AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte relative 

alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio di istruzione – pon fse 2014-2020; 

VISTO l’inoltro del Piano in data 13/11/2016 protocollo 17575 del 26/11/2016; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 di autorizzazione all’avvio delle attività 

relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”- 

Annualità 2017/2018, 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, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-29 
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VISTA la nota MIUR nota prot. n. nota prot.AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV.  

VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il sotto indicato Piano PON relativo all’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. 

 

 

Fondo Codice Autorizzazione Ob
. 

Az. Descrizione azione 
Importo 

Autorizzato 

FSE 
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-29 

Titolo “Nett-UnoLAB” 10.1 10.1.1A 

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 

€ 44.905,20 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Annalisa Boniello 

(firmato digitalmente) 
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