
 
 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

direzione-lazio@istruzione.it 
DRLA.Ufficio3@istruzione.it 

All’USR Lazio – Ambito Territoriale di Roma 
segrusp.rm@istruzione.it 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e provincia 
comprensivi.rm@istruzione.it 

superiori.rm@istruzione.it 
elementari.rm@istruzione.it 

medie.rm@istruzione.it 
All’Albo on line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Alle famiglie degli alunni -Tramite sito web 

Al Personale della scuola – Tramite sito web 
 

Oggetto: Informazione e Pubblicizzazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza 

 
CNP: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-97 Non una/uno di meno! 
CUP: C84C22000020001 
CNP: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-110 Imparo facendo: laboratorio e socialità  
CUP: C84C22000100001 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
VISTA la candidatura n. 1078259- 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, 

  

 
 

 

 

 
 
 
 

Liceo Linguistico 
Liceo Scienze Applicate 
Progetto didattico Liceo matematico  
Liceo delle Scienze Umane  
Liceo Economico-sociale 

 
 
 
     

 
 
      

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

 

  LICEO VITTORIA COLONNA 
         via dell’Arco del Monte, 99 - 00186 Roma -Tel 06 121125165 
      Sezione presso Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro 

              
                  rmpm180008@istruzione.it  -  rmpm180008@pec.istruzione.it 
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accoglienza con la quale il Liceo Vittoria ha richiesto il finanziamento dei progetti “Non una/uno di 
meno!” e “Imparo facendo: laboratorio e socialità”; 
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, prot. n. 27 del 21/06/2022 con la quale sono approvati gli 
elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 
33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
VISTA la lettera autorizzativa Prot. AOOGABMI - 53714 del 21/06/2022; 
VISTE le note prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID 3131 del 16/03/2017, che 
illustrano gli obblighi in tema di informazione e pubblicità; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto di seguito specificato: 

 
Sottoazione Progetto Importo Autorizzato Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-97 Non 
una/uno di meno! 

€ 24.160,80  
 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-110 
Imparo facendo: laboratorio e 
socialità  
 

€ 45.738,00  
 

 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 
e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il 
rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di 
gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle 
norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione 
dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e 
delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il 
successo formativo. 
I percorsi di formazione sono volti a: 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati 
dalla pandemia; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 
dello studente; 
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non 
formali e di metodologie didattiche innovative. 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 
https://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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