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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, LTNIVERSITA' E zuCERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER ILLAZIO

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PERGEOMETN

"ENRICO FERMI'
prot.,tG 6b

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Roma

Al Personale della scuola

Agli alunni ed alle famiglie
All'Albo on line
Al comune di Tivoli

OGGETTO: Fondi strutturali europei * Programma operativo nazionale " Per la scuola,

competenze e ambienti per I'apprendimento " 201412020

Azione di comunicazione, informazione e pubblicità.

II Dirigente Scolastico

VISTO l'awiso pubblico prot. n. AOODGEFID 10862 del 16.09.2016, " Progetti di inclusione

sociale e lotta al disagio nonchè per garantire I'apertura delle scuole oltre I'orario scolastico

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche Asse 1 - Istruzione- FSE - Obiettivo specifico

10,1 " fuduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa o'Azione

10.1.1 " Interventi di sostegno agli studenticarattenzzati daparticolari fragilità.;

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID .n 31703 del 24.07.2017 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivolazione l0.l.lA -FSEPON-LA-2017-314 del PON "Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire I'apertura delle scuole oltre I'orario scolastico

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche ;

VISTE le linee guida dell'autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la rcalizzazione degli
interventi 201412020

RENDB NOTO

Che questa Istituzione scolastica è stata autorrzzataad attuare il piano FSE il cui importo
complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante
:

W" Ac.I.,""s,*, 112 'I'e1.06/121126985 - 0(1121126986 Ya-r 0774/334373 - 00019 TIVOLI
C.F.86000020585 - Cod.Ist. RMTD07000G - ernail rmtdO7000g@istruzione.it
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Il progetto ha come finalità primaria l'instaurazione di relazioni sociali e la creazione di un ambiente

di'apprendimento positivo òhe veda la scuola come luogo del " BEN...ESSERE". IJn ambiente in
cui non solo si studiano e si propongono le materie disciplinari ma in cui si propongono varie

opportunità formative per produrre nuove conoscenze e sviluppare nuove competenze.

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse

comunitario relative allo sviluppo del progetto ( awisi, bandi, determine, pubblicità, etc ) saranno

pubblicate al'albo on line dell'lstituto e sul sito WEB (http://www.fermitivoli.gov.it)
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Importo
autorizzato per
moduli

Titolo modulo

5.682,00 39.774,00
10.1.1A
FSBPON.LA-
20t7-314

INTERVENTI PER IL
SUCCESSO SCOLASTICO
DEGLI STUDENTI :

o SPORT 1

o SPORT 2
o ARTE
o ORIENTAMENTO

POST SCOLASTICO
o POTBNZIAMENTO

LINGUA STRANItrRA
o POTENZIAMENTO

COMPETENZE DI
BASE 1

o POTENZIAMENTO
COMPETENZE DI
BASE 2
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