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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Classico Statale "Dante Alighieri"
Via Ennio Quirino Visconti n.13, 00193Roma
Cod. min. RMPC07000L e-mail rmpc07000l@istruzione.it
Segreteria 06-121124725 - Fax 063216207
Codice fiscale 80210770584
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
direzione-lazio@istruzione.it
Direzione Lazio - Ufficio 3
DRLA.Ufficio3@istruzione.it
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - AT di Roma
segrusp.rm@istruzione.it
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e Provincia
elementari.rm@istruzione.it, medie.rm@istruzione.it
comprensivi.rm@istruzione.it,superiori.rm@istruzione.it
Alla Città Metropolitana di Roma Capitale
direzione.scuole@cittametropolitanaroma.gov.it
Al Municipio I di Roma
ld.mun01@comune.roma.it
Albo Pretorio on line
Canale web istituzionale
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5.-CUP

H37I17000190007
VISTO

l’Avviso M.I.U.R. prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”,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
e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
Prot. n. AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017;

VISTA

la nota Prot. n. 0036093 del 28-09-2017 con cui l’Autorità di Gestione ha demandato ai singoli
USR la valutazione delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche e la trasmissione delle
graduatorie;

VISTA

la lettera di autorizzazione del M.I.U.R. prot.n.AOODGEFID/180 del 10 gennaio 2018;
codifica progetto 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-31- denominazione COSMOPOLIS;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

stante che l’Avviso pubblico in oggetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi di alternanza
scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico
10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, comunica che, il progetto presentato da
codesta Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione

Prot. n.

AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017; è stato autorizzato. L’impegno finanziario a livello regionale è
stato comunicato all’USR di competenza, il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 31/08/2018
utilizzando anche il periodo estivo in conformità alle disposizioni vigenti in materia, previa apposizione del
CUP.

L'importo complessivo dei progetti è € 37.390,50 come indicato nella tabella sottostante:
SOTTOAZIONE

CODICE_PROGETTO

TOTALE AUTORIZZATO

10.2.5.B

10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-31

€ 37.390,50

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:
SOTTOAZIONE CODICE_PROGETTO

TITOLO

TOTALE AUTORIZZATO

10.2.5.B

Cosmopolis

€ 37.390,50

10.2.5.B-FSEPON-LA2017-31

La comunicazione rientra negli obblighi in tema di informazione di cui alle note prot. AOODGEFID\11805
del13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017.
Gli adempimenti successivi saranno comunicati tramite canale web istituzionale:
https://liceodantealighieri.gov.it nella sezione Amministrazione trasparente- Albo pretorio.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Urso
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

