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Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO" eSpazia" 
VIA XX SETTEMBRE 42 – 00015 MONTEROTONDO (RM) 

Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R 
Tel: 069061981 – Email: rmic88000r@istruzione.it  

  PEC: rmic88000r@pec.istruzione.it    Sito web: www.espazia.edu.it 
 
 
 
 
 

 
 

 
All’USR Lazio – Direz.ne Generale  

        direzione-lazio@istruzione.it 
         
        Direzione Lazio Uff.III 
        Drla.ufficio3@istruzione.it 
 
        All’USR  A.T.Lazio 
        segrusp.rm@istruzione.it 
 
        Ai genitori degli alunni dell’I.C. eSpazia  
        Al personale dell’I.C.eS pazia  
        Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e  grado della 
        Provincia di Roma         

         Atti  Fascicolo PON FSE 2014-2020  

        Sito web   sez. PON FSE 2014-2020    
           Albo on line  

 
 Oggetto: DISSEMINAZIONE, avvio azione di comunicazione, informazione e pubblicità – avviso  autorizzazione del 
finanziamento: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 
 
Titolo progetto “Bambini in gioco” 
Cod. 10.1.1A FSEPON-LA-2021-171  
CUP C91B21003500006 
 

Titolo progetto “Scuola laboratorio di comunità”  
Cod. 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-203  
CUP C91B21000351006 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Come disposto dalle vigenti Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal Regolamento UE 539/2010 del 16 giugno 2010 e dal 
Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33 
 
Visto  l’ Avviso prot. n. AOODGEFID 9707 del 27.04.2021, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico “FSE e FDR - Apprendimento 

e socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare - Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. che,  nell’attuale fase emergenziale dovuta alla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19, ha inteso contribuire a realizzare percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid; 
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 Vista la candidatura n. 1052034 del 21.05.2021 presentata da questo Istituto per la partecipazione al progetto di cui 
all’avviso 9707 del 27.04.2021;  
 
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione in data 21.05.2021 e 
l’inoltro del candidatura, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma 
SIF in data 21.05.2021 , con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 15790 del 21.05.2021; 
 
Vista nota prot.  n. 17355 del 1° giugno 2021 con la quale sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per 
la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive e con successiva nota prot. n. 18082 del 15 giugno 2021 è 
stato pubblicato lo scorrimento delle graduatorie definitive;.  
 
Viste le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 riguardanti gli obblighi in 
tema di informazione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
 
Vista la nota prot. AOODGEFID/17521 del 04 giugno 2021, con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti 
ammessi e completi di codice CUP ed è stato comunicato dall’Ufficio Scolastico Competente l’impegno finanziario 
complessivo derivante dall’autorizzazione dei progetti; 
  
Vista la Lettera di Autorizzazione prot. n.  AOODGEFID-19224  del 02.07.2021 con la quale il Ministero dell’istruzione 
–  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha formalmente autorizzato 
questo Istituto alla realizzazione del Progetto  con assegnazione della risorsa finanziaria per complessivi €. 99.870,30,  
 

RENDE NOTO 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che il M.P.I  – Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, che l’istituzione scolastica, in attuazione dell’avviso prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), è stata  
formalmente autorizzata alla realizzazione del Progetto sottoelencato con assegnazione delle risorse finanziarie 
necessarie per l’attuazione delle sottoazioni, e moduli di seguito indicati: 

 
Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo Autorizzato progetto  

10.1.1A  
 

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-171  Bambini in gioco 
 

€   15.246,00  

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-203  Scuola laboratorio di comunità  

 
€   84.624,30  

 
Come di seguito dettagliato: 

 

10.1.1A - FSEPON-LA-2021-171 

Bambini in gioco  

Descrizione modulo Importo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico:  Sport 
insieme 1 

€ 5.082,00 

Educazione motoria; sport; gioco didattico:  Sport 
insieme 2 

€ 5.082,00 

Musica e Canto € 5.082,00 

Totale Progetto "Bambini in gioco" € 15.246,00 
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10.2.2A-FSEPON-LA-2021-203 
 
Competenze di Base 
Scuola laboratorio di 
comunità  
 

Descrizione modulo Importo 

Competenza alfabetica funzionale: Piccoli scrittori 1 € 5.082,00 

Competenza alfabetica funzionale: Piccoli scrittori 2 € 5.082,00 

Competenza multilinguistica: Let's speak 1 € 5.082,00 

Competenza multilinguistica: Let's speak 2 € 5.082,00 

Competenza multilinguistica: Let's speak 3 € 5.082,00 

Competenza multilinguistica: Let's speak 4 € 5.082,00 

Competenza multi linguistica: Vamos € 5.082,00 

Competenza multi linguistica: Nous parlons francais  € 4.561,50 

Competenza multilinguistica: Carpe diem € 4.561,50 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM): Matematicamente 1 

€ 5.082,00 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM): Logicamente 1 

€ 5.082,00 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM): Logicamente 2 

€ 5.082,00 

Competenza digitale: Artigiani digitali 1 € 5.082,00 

Competenza digitale: Artigiani digitali 2 € 4.561,50 

Competenza digitale: Navighiamo sicuri 1 € 4.873,80 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale: Laboratorio di arte 

€ 5.082,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale: l’arte della musica 

€ 5.082,00 

Totale Progetto "Scuola laboratorio di comunità" € 84.624,30 

TOTALE CANDIDATURA € 99.870,30 

 
Le attività progettuali potranno essere concluse entro il 31 agosto 2022 e la certificazione sul portale SIF 2020 dovrà 
avvenire entro la medesima data.  
Le diverse fasi di attuazione saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
pubblicità e trasparenza. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e trasparenza ha 
come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare 
riguardo a quelle europee, viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto https://www.espazia.edu.it  home  sez. 
dedicata PON FSE 2014-2020, e conservato, agli atti della scuola  
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Mariangela Francucci 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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