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OGGETTO: CHIUSURA PROGETTO - Avviso prot. n. 1953 del 21/02/2017 FSE – Competenze di base.
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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
CUP H84C17000240007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
VISTA la propria candidatura n. 35549 del 12/05/2017;
VISTA la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
AOODGEFID/PROT. N. 38439 DEL 29/12/2017;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018, del MIUR, 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
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l’istruzione e l’innovazione digitale, autorizzazione progetto Competenze di base per l’importo
complessivo di € 25.410,00 per la realizzazione di n. 5 Moduli;
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e aggiornate con nota prot. n. AOODGEFID 31732 del
25/07/2017;
VISTE le note MIUR prot. n. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 e prot. n. AOODGEFID 3131 del
16/03/2017 per quanto attiene agli obblighi di informazione e pubblicità;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2018 deliberato dal Consiglio di Istituto in data 1° febbraio 2018,
Delibera n. 141, nel quale è presente il Progetto con la relativa scheda finanziaria P.191;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2019, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.12 del
22/02/2019;
VISTA la richiesta motivata di rinuncia al Modulo di lingua francese “Notre blog en Français”, prot. n.
946 del 09/04/2019, la relativa accettazione da parte dell’Autorità di Gestione con nota prot. n.
AOODGEFID 12567 DEL 17/04/2019 e la conseguente variazione di Bilancio al P.A. E.F. 2019
RENDE NOTO

che questo Liceo ha ultimato il progetto FSE-PON di seguito indicato:
CODICE PROGETTO
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-139

SOTTOAZIONE
10.2.2A

con la riduzione del modulo indicato in premessa.
Ciò posto, sono stati portati a termine, con esito positivo e nei tempi previsti, n. 4 moduli, come
di seguito indicato:
AMBITO

TITOLO

ESPERTO

TUTOR

Costo

Lingua madre

Comunichiamo? :-)

N.1 di lingua
italiana e
comunicazione
N. 30 ore

N.1 Per 30 ore

5.082,00

Lingua madre

Triathlon delle
competenze: esprimersi,
argomentare e
rappresentare.

N.1 di lingua
italiana e
comunicazione
N. 30 ore

N.1 Per 30 ore

5.082,00

Matematica

MateTIC

N.1 di
matematica e
Problem Solving
N. 30 ore

N.1 per 30 ore

5.082,00

Lingua straniera

ActivEuropeans

N.1 per la
preparazione alle
certificazioni
linguistiche
N. 30 ore

N.1 per 30 ore

5.082,00

TOTALE

20.328,00

Per l’obbligo della trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del Progetto (Determine, Bandi, Avvisi e Pubblicità), sono
pubblicati nel sito web di questa scuola: www.liceorussellroma.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Aglirà
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse

