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Prot. n. 0006221/VI.12         Roma, 14 novembre2018 
 
All'USR per il Lazio - Roma  
direzione-lazio@istruzione.it 
DRLA.Ufficio3@istruzione.it 
All'USR Lazio - Ambito Territoriale di Roma 
segrusp.rm@istruzione.it 
Al Municipio Roma XV 
protocollo.mun15@pec.comune.roma.it 
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e 
provincia 
Al sito web dell'Istituto 
Al personale della Scuola 
Alle famiglie degli alunni  

 
 

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 10.2 – – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 
 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-30 - CUP: C87I18000730007 
Progetto TREMO MA NON TEMO 

Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità̀ 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione 
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Ufficio IV – 
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 10.2 –
Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. Avviso pubblico per 
lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 

VISTA le note MIUR prot. n. AOODGEFID/23793 del 26/07/2018 e n. AOODGEFID/25954 del 26/09/2018, 
con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive regionali dei progetti valutati o ammissibili; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27750 del 24/10/2018, che ha autorizzato i suddetti progetti 
PON/FSE per la Regione Lazio; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28234 del 30/10/2018 con la quale ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come 
termine per la realizzazione del progetto e per la chiusura amministrativo-contabile la data del 30 
settembre 2020; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/28234 del 25/07/2017 avente a oggetto: "Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - 
Aggiornamento delle Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con la nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
 

COMUNICA 
 
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
il seguente progetto: 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FdRPOC-LA-
2018-30 

TREMA! COSA FACCIO? - 01 € 5.682,00 

€ 22.728,00 
TREMA! COSA AVVIENE? - 01 € 5.682,00 

TREMA! COSA FACCIO? - 02 € 5.682,00 

TREMA! COSA AVVIENE? - 02 € 5.682,00 

 
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative 
allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo Istituzionale on-line nonché nella sezione 
“PON 2014-2020” del sito di questo Istituto (www.largocastelseprio.gov.it) 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lucia PRESILLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 
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