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 Prot. n. 10939                            Roma, lì 30/10/2018 
 

All’ USR per il Lazio  
 Ufficio VI – Ambito Territoriale Roma 

Alle istituzioni Scolastiche di ogni ordine 
 e grado di Roma e provincia 

Al personale della scuola 
Agli alunni ed alle famiglie 

Al sito web 
All’Albo 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Avviso Prot. AOODGEFID/3340 
del 23/07/2018 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. miglioramento delle competenze chiave degli allievi -  
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5A Competenze 
trasversali.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-363 CUP G81H18000110006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo – Obiettivo specifico 
– 10.2 – “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” – Azione 10.2.5A Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave; Azione 10.2.5A “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale” di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017;  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/23577 del 23/07/2018 che annovera il progetto 
presentato dall’I.I.S. ‘Edoardo Amaldi’ di Roma tra i progetti ammissibili con procedura 
automatica;  

 
 
 
 



 
 
VISTA  la nota di specifica autorizzazione AOODGEFID/3340 del 23/07/2018 dell’importo complessivo 

di € € 27.069,00;  
VISTO          il Decreto di assunzione in bilancio prot.n° 10895 del 29/10/2018 

 
RENDE NOTO 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il piano FES il cui importo complessivo del progetto 
viene evidenziato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato 

progetto 

10.8.5A 
10.8.5A-FESPON-

LA-2018-363 

Educazione alla salute 
psico fisica attraversa la 
consapevolezza del sé 

€ 5.413.80 

€27.069,00 

Capitale Naturale e 
Capitale culturale: cibo e 
salute  

€ 5.413.80 

Cibo e salute € 5.413.80 

La tutela della 
biodiversità, e le 
alterazioni climatiche 

€ 5.413.80 

L’economia ed il 
benessere collettivo 

€ 5.413.80 

 
L’avviso offre la possibilità di:  
-di avvicinare gli allievi allo studio delle scienze naturali con un approccio multi disciplinare; far 
comprendere agli  studenti il rispetto di se del proprio corpo e degli altri. Conoscere i principi nutritivi 
arrivando così ad uno stile di vita corretto e responsabile.  
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione,tutte le comunicazioni di interesse 
comunitario relative allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno affisse 
all’Albo di questa istituzione scolastica e pubblicate sul sito web dell’Istituto. 

 
 

 
 

La Dirigente    Scolastica                                                                                                                                               
Prof.ssa Maria Rosaria Autiero 


