
 

 

  Roma, 05/10/2020  

 
Al sito web dell’Istituto  

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Roma  

All’U.S.R. Lazio  

E-mail: direzione-lazio@istruzione.it  

All’AmbitoTerritoriale di Roma  

E-mail: usp.rm@istruzione.it  

 
 CUP:C86D20003590006 

 

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

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.   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “FSE – Supporto per libri di 

testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” con il quale sono state diramate le istruzioni per la 

presentazione dei Progetti P.O.N. - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 
  

VISTO il Piano n. 1036570 inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 17/07/2020 ed assunto a 

protocollo dall'Autorità di gestione con n. 22826 in data 18/07/2020; 

 

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 del MI con la quale è stata approvata la 

graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento; 
  

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 del MI con la quale viene autorizzato il 

progetto di questa Istituzione scolastica; 

 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.84 del 28/11/2019; 
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Liceo Scientifico 

opzione Scienze Applicate 
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MINISTERO dell’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ambito I – Distretto IX 

LICEO  VITTORIA COLONNA 
Sede legale: Via dell’ Arco del Monte, 99 - 00186 Roma    Tel 06 121125165 

rmpm180008@istruzione.it  -  rmpm180008@pec.istruzione.it                                               
https://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it/ 
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VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 
RENDE NOTO 

 
ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che il Liceo Vittoria Colonna di Roma è risultato 
assegnatario di un finanziamento complessivo per il progetto come indicato nella tabella sottostante:  

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA2020-264 La Didattica Inclusiva, 

innovativa e a distanza 

€ 14.411,77 

 
Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” 

sulla piattaforma GPU entro il 2 febbraio 2021, nonché certificato e rendicontato su SIF entro il 2 marzo 2021. 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 

nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it 

  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 

Franca Ida ROSSI 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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