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-All’ Ambito Territoriale di Roma 
-Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

della Provincia di Roma 
-Al Comune di Ariccia 

-Al Sito WEB della Scuola  

– Albo online 

 
OGGETTO: DISSEMINAZIONE CHIUSURA PROGETTO  AVVISO PROT. N. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base. Progetti  “Muoven…doremì”  e “Comunicare worldwide” 

Sotto- 

azione 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto CUP Totale autorizzato 

progetto 

10.2.1A 
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-186 “MUOVEN...DOREMI’”  B77I17000680007 €   15.246,00 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-379 “Comunicare Worldwide” B77I17000690007 € 44.044,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.; 

 VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l'apprendimento” 

VISTO  l’Avviso pubblico  AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

VISTA la candidatura n. 44899 inoltrata da questo istituto in data 16/05/2017; 

VISTA  la nota del M.I.U.R. Prot. 38439 del 29 dicembre 2017 di pubblicazione delle graduatorie definitive 

dei progetti ammessi a finanziamento; 
VISTA  la nota del M.I.U.R. prot. n. Prot. n. AOODGEFID/198 Roma 10/01/2018 con la quale vengono 

autorizzati  i seguenti  progetti  specificati in oggetto; 

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D. Lgs. 57/2017; 
VISTI  i Decreti  Dirigenziali  di  formale  assunzione  in  Bilancio  n. 4403 e n. 4404 del 28/09/2018; 
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VISTO  il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi 
autorizzati; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
ACCERTATO  che in tutte le fasi di realizzazione del Progetto sono state rispettati gli step richiesti, per il corretto 

utilizzo dei Fondi ; 
LETTE  le norme comunitarie in materia di informazione e comunicazione : Regolamento UE n° 1303/2013, 

art.115,116,117 e Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché Regolamento di esecuzione n. 
821/2014 ( capo II - artt. 3-5); 

LETTE  le disposizioni nazionali in materia di pubblicità e trasparenza: Legge n° 190/12 (anticorruzione) , il 
Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e D.Lgs 97/16 nonché il D.lgs n ° 50/16 Codice dei contratti pubblici; 

TENUTO CONTO  in particolare delle note MIUR prot. n°11805 del 13/102016 e 3131 del 16/03/2017, in materia di 

obblighi di informazione ; 

 

INFORMA 
 

Tutti gli Alunni, le Famiglie, il Personale della Scuola, Tutta la Comunità che l’Istituto Comprensivo Statale “Vito Volterra“ di 

Ariccia ha realizzato e concluso, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014- 2020, nel mese di giugno, il giorno28, i seguenti Progetti: 
 

 
Il progetto ha coinvolto 193 alunni, che hanno partecipato con grande entusiasmo e costanza, prevedendo la presenza di 
esperti e Tutor interni alla scuola, nonchè la collaborazione di ben 1 Partner esterno, che ha fornito personale madrelingua 
inglese, per un interscambio culturale ed umano. 
 

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-186   “MUOVEN...DOREMI’” 

Tipologia modulo Titolo Plessi coinvolti N. alunni previsti dal 

progetto 

n. alunni  

coinvolti 

Musica Musican…DO Scuole dell’Infanzia     

CU 2, Crocifisso e 

Fontana di Papa 

20 25 

(cinquenni) 

Espressione corporea (attività 
ludiche,attività psicomotorie) 

Muoven…DO Scuole dell’Infanzia     

CU 2, Crocifisso e 

Fontana di Papa 

20 24 

(quattrenni) 

Espressione corporea (attività 

ludiche,attività psicomotorie) 
Muoven…DO nel 

cuore di Ariccia 

Scuole dell’Infanzia 

Villini e San Giuseppe 

20 26 

(quattrenni) 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-379          “Comunicare Worldwide” 

Tipologia modulo Titolo Plessi coinvolti N. alunni previsti dal 

progetto 

n. alunni  

coinvolti 

Italiano per stranieri Un ponte tra le 

culture. Scuola 

Secondaria 

Scuola Sec. di I grado 20 28 

Italiano per stranieri Un ponte tra le 

culture. Scuola 

Primaria 

Tutti i plessi 

Scuola Primaria 

20 30 

Lingua inglese Lettorato in lingua 

inglese 

Classi prime e seconde 

Scuola Sec. di I grado 

30 30 

Lingua inglese English CLIL based 

workshop 

Classi 4 e 5 Scuola 

Primaria 

30 30 



 
 
Gli esperti e i tutor sono stati coadiuvati dalle figure di supporto al Progetto: DS, DSGA e Referente alla valutazione che 
hanno curato non solo la progettazione esecutiva e l’avvio ma l’intera fase attuativa e conclusiva per la buona riuscita 
del percorso formativo. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             (Prof.ssa Italia IUSI) 
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