
 
 

 

 
 

 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 2  
VIA GIACOMO PUCCINI 126 - 03100 FROSINONE (FR)  

Tel. 07751891268  Fax.   - Codice Fiscale: 92064610600 Codice Meccanografico: FRIC84700A 
 
 
 
 

   
Oggetto:  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola, 

Competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014/2020.  Avviso  pubblico  10862  del 

16/09/2016 “progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle 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 – Interventi  in  sostegno  degli  studenti  caratterizzati  da  fragilità.  Autorizzazione  progetto: 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-3 . Azione di comunicazione, informazione, pubblicità. 
 
 

 
Destinatari                                                                                                                 All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 

•    direzione-lazio@istruzione.it DRLA.Ufficio3@istruzione.it 
 

All’USR Lazio – Ambito Territoriale di Frosinone 
 

•    usp.fr@istruzione.it 
 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Frosinone e Provincia 
 

•     comprensivi.fr@istruzione.it 
 

•     superiori.fr@istruzione.it 
 

•     elementari.fr@istruzione.it 
 

•     medie.fr@istruzione.it 
 

Al Comune di Frosinone 
 

•    pec@pec.comune.frosinone.it 
 

 All’Albo on line dell’Istituto Al sito 

web dell’Istituto 

Alle famiglie degli alunni - Tramite sito web 
 

Al Personale della scuola – Tramite sito web
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 

Visto  l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 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; 

 

Vista  la candidatura n. 21334 inoltrata da questo Istituto in data 11/11/2016  ; 
 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 a oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso pubblico 
10862 del 16/09/2016 “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. Autorizzazione 
progetto”; 

 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 158; 

 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - - INFORMAZIONE E 
PUBBLICITÀ – Disposizioni”; 

 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 3131 del 16/03/2017 “ Fondi strutturali e di Investimento Europei (SIE) – 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 .Fondo 
Sociale Europeo Azione 4.2- Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del 
Programma, degli interventi e dei suoi risultati-. – Richiamo sugli adempimenti inerenti l’ INFORMAZIONE e la 
PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020 

 

Informa 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei   Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il progetto “Una 

Scuola aperta a tutti e a ciascuno” descritto in moduli nella seguente tabella: 

Codice identificativo progetto
1
 

 

Titolo modulo 
 

Importo 

autorizzato 

modulo 

 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-3 

Crea il tuo Gioco € 5.082,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 43.856,00 

LIBéRI...in libertà!! € 5.682,00 

I BURATTINI RACCONTANO 

¿¿.. 

€ 5.082,00 

ORCHESTRANDO € 5.682,00 

A SCUOLA CON RITMO! € 5.082,00 

A SCUOLA CON LA RACCHETTA € 5.082,00 
Architettando… a scuola con la 
stampante 3D 

 

€ 5.682,00 

ENGLISH SUMMER CAMP € 6.482,00 

Totale 

 

 

 



l progetto intende   favorire l’inclusione degli alunni a tutti i livelli al fine di permettere a ciascuno di raggiungere il 

massimo grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale garantendo il successo formativo di ognuno.  
 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo 

sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) saranno pubblicate nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e nella sezione “PON-2014-2020” del sito di questo Istituto: 

www.comprensivofrosinone2.gov.it. 

 
Frosinone, 12/10/2017 
 
 

          
Dirigente scolastico 

 

 
  

http://www.comprensivofrosinone2.gov.i/

		BUFALINI MARA




