
 

 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO GINNASIO STATALE 

“DANTE ALIGHIERI” 
Via E.Q. Visconti n. 13 – 00193 – ROMA – C.F. 80210770584 

06/121124725 - Fax 06/3216207 – RMPC07000L@istruzione.it 

 

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  
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OGGETTO:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. CUP:  H81D20000160006. 

 

 
VISTO    l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 
21/2018; 
 
 
VISTI     i Programmi Operativi l’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel 

caso specifico, l’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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” concorre alla realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre e 

prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria 

di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi 

di istruzione e formazione”. 

 

VISTA    la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per 

la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate. 

L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR 

di competenza con nota prot. AOODGEFID/27760 del 2 settembre 2020; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
stante che l’Avviso pubblico in oggetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 
21/2018; 

 

 

COMUNICA 

che, il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e 

compreso nella graduatoria approvata con è stato autorizzato. L’impegno finanziario a livello regionale è stato 

comunicato all’USR di competenza, il progetto autorizzato dovrà essere rendicontato sulla piattaforma GPU entro il 

15 ottobre 2021, nonché certificato e rendicontato su SIF entro il 30 novembre 2021. 

L'importo complessivo del progetto  è come indicato nella tabella sottostante:€ 13.176,47  
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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-LA-2020-
109  

 

Strumenti per 
l'allineamento degli 

apprendimenti  

 

€ 13.176,47  

 

 

 
Per quanto riguarda gli obblighi in tema di informazione si rimanda al punto 6.2 dell’Avviso Pubblico nonché 

alle note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, entrambe disponibili 

nella sezione del sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub, nella quale sarà anche possibile reperire i loghi da 

utilizzare per i progetti finanziati a valere sul PON “Per la Scuola” - FSE  

Gli adempimenti successivi saranno comunicati tramite canale web istituzionale: 

https://liceodantealighieri.edu.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 
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