
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’Ambito Territoriale per la provincia di Frosinone Alle 
Istituzioni Scolastiche della provincia di Frosinone Al 

Sindaco del Comune di Pontecorvo 
Agli atti 

Al Sito Web ALBO ONLINE 
 
 
 

OGGETTO : DISSEMINAZIONE E PUBBLICITA’ Progetto : “ConsolidiAMOci”      - Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-
LA-2017-5 
 

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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2  Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di  base 10.2.2A Competenze di base. 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  
Competenze di base Progetto : “ConsolidiAMOci”      - Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-5                 
CUP G45B17000630007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti ancora 
vigenti e non abrogate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il  PON  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; 
VISTO l’avviso pubblico prot.n. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/17, “Competenze di base”. Asse I – Istruzione  –  Fondo 

Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  specifico  10.2  –  Miglioramento  delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori  e  staff    –  Azione  10.2.1  Azioni  
specifiche  per  la  scuola  dell’infanzia  (linguaggi  e multimedialità –espressione creativa espressività corporea) e 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 – Ufficio IV: 

 - con nota prot.n. 0038439 del 29-12-2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti 
PON/FSE; 

  -  con  nota  prot.n.  0038448 del 29-12-2017 ha  autorizzato  i  suddetti  Progetti  PON/FSE per la Regione Lazio; 
-   con  nota  prot.n.  AOODGEFID/198 del 10.01.2018 ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale 
autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa , per n.2 Sotto-azioni: 
1)    Sotto-azione     10.2.1A     Azioni     specifiche     per     la    scuola     dell'infanzia,     denominato “EsploriAMOci”; 
2)    Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base, denominato “ConsolidiAMOci”; 

prevedendo  come termine di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la 
sua chiusura amministrativo-contabile,; 

Visto     il Progetto all’uopo predisposto, denominato ” ConsolidiAMOci”  - Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-
FSEPON-LA-2017-5, approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.103 del 02/02/2018con la quale è stato approvato il Programma Annuale   
2018; 

Considerato che in sede di redazione del Programma Annuale 2018 e stato inserito il progetto P48  ”ConsolidiAMOci”  -    
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-5 a seguito di decreto del Dirigente Scolastico n. 1277 del 02/02/2018; 
VISTA l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Comitato Interminsteriale per la Programmazione Economica e la registrazione di tale codice 
sull'applicazione SIF del portale SIDI; 

 RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, il seguente progetto volto al 

miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi,  attraverso  azioni  specifiche  per  la  scuola  dell’infanzia: 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-5                  ConsolidiAMOci € 44.905,20 

 

suddiviso nei seguenti Moduli: 

 

Sottoazione Codice  identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo         
Autorizzato 

Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-5                  TUTTI IN SCENA € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-5                  RECUPERANDO…LA PASSIONE PER LA 
LINGUA ITALIANA!! 

€ 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-5                  GeoMath € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-5                  GIOCHIAMO CON I NUMERI € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-5                  Matematichiamo € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-5                  SPEAK UP! € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-5                  LET’S PLAY1 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-5                  LET’S PLAY2 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-5                  LET’S PLAY3 € 4.977,90 



 

 

 

 

  
In   ottemperanza   agli   obblighi   di   trasparenza   e  massima   divulgazione,   tutti   gli   elementi   di   interesse 

comunitario,   relativi   allo   sviluppo   del   presente   progetto   (avvisi   bandi,   pubblicità,   ecc.),   saranno 
tempestivamente      pubblicati      nelle      specifiche      sezioni      del      sito      della      scuola      all’indirizzo: 
www.comprensivofrosinone2.gov.it. 

 

Il  presente  avviso,  realizzato  ai  fini  della  pubblicizzazione/sensibilizzazione  e  a  garanzia  di  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. 

 
 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                       MARA BUFALINI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.comprensivofrosinone2.gov.it/

