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Roma, 20.04.2020 

 
A tutti i docenti 

Alle Famiglie degli alunni 
Al personale ATA  

Al sito web dell’Istituto 
All’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

 
Agli Istituti Scolastici 

 
 
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) – Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma 
Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018“ Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.    

 
 
In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” e dagli appositi Regolamenti dell'Unione Europea 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.    

 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre 2019 pubblicata dal MIUR e la nota 

Prot. AOODGEFID-670 del 17/12/2019 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato 

questo Istituto ad attuare il progetto “TUTTI UGUALI...TUTTI DIVERSI...NESSUNO ESCLUSO”  

 

Protocollo 0002178/2020 del 20/04/2020



RENDE NOTO 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la 
realizzazione del seguente progetto: 
 

Azione Sotto azione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 

10.1.1 10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-25 
“Tutti uguali…Tutti 

diversi…Nessuno escluso” 
€ 41.256,00 

 
Il progetto, mirato alla riduzione dell'insuccesso scolastico e del disagio, è conforme con le linee 
guida del PTOF e del RAV, è rivolto a tutti gli alunni, con particolare attenzione, a coloro che vivono 
situazioni di svantaggio, affinché chi è considerato 'diverso' si senta uguale agli atri, portatore di 
un'opportunità unica di apertura mentale, linguistica, culturale e della scoperta di orizzonti prima 
ritenuti lontani, nello spazio e nel tempo. Questo progetto, pertanto, vuole dare delle risposte 
concrete, garantire un ambiente di apprendimento nel quale ognuno trovi occasioni giuste per sé, 
la garanzia di essere aiutato a crescere, maturare, integrarsi, esplorare, riflettere, conoscere, 
giocare, comunicare, affinché venga favorito e stimolato al massimo lo sviluppo integrale della 
persona. 
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti moduli che prevedibilmente saranno avviati nei 
primi mesi del prossimo anno scolastico 2020/2021: 
 

Sotto 
azione 

Progetto Titolo modulo 
Importo autorizzato 

modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-25 Ci siamo anche noi € 10.164,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-25 
RoboticLab-EIPASS junior 

 

€ 5.082,00 

 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-25 
RoboticLab 

Fabbricazione digitale 
€ 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-25 Percorso Trinity Primaria € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-25 Percorso Trinity Secondaria € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-25 Tamburi di pace € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-25 
Percorso DELF  

Scuola secondaria Primo grado 
€ 5.082,00 

Totale € 41.256,00 

 
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 nella specifica sezione dedicata ai Progetti PON del sito dell’Istituto 
all’indirizzo: www.icvillaggioprenestino.edu.it 
 
I moduli autorizzati dovranno essere realizzati entro il 30/09/2022. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLATICO 
             Dott.ssa Angela Giuseppina Ubrìaco 

    (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 


