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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“Largo Brodolini” – Pomezia

Prot. 0007230/U del 15/06/2021 12:31

Alle Scuole della Provincia di Roma
All’Albo Pretorio
Al Sito Web dell’ Istituto
Agli Atti - SEDE
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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

PROGETTO
RIPARTIAMO
CONSOLIDIAMO

CODICE
10.1.1A-FSEPON-LA-2021-83
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-101

CUP
E53D21000900007
E53D21001180007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).
VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente stampa PDF protocollo n. 16714 del 21/05/2021
relativo all'avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021;- Titolo dei progetti “Ripartiamo” e
“Consolidiamo”;
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture” e le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON”;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“Largo Brodolini” – Pomezia
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17659 del 07/06/2021 con la quale si autorizzano il Progetto
RIPARTIAMO Codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-83 e il Progetto CONSOLIDIAMO Codice 10.2.2AFSEPON-LA-2021-101,

COMUNICA
La crisi che ha interessato il nostro Paese a seguito della pandemia Covid-19 ha richiesto alle scuole
italiane, a tutto il personale scolastico, ai docenti, alle studentesse e agli studenti e alle famiglie un
forte impegno volto a garantire continuità al processo formativo. La scuola italiana, nel fronteggiare
l’emergenza, ha dimostrato capacità di adattamento e di riorganizzazione. In tale contesto, si rende ora
necessario supportare le istituzioni scolastiche per ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche e
superare le criticità legate all’accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si possono essere
verificate a seguito della pandemia in corso, che, se non contrastate, rischiano anche di acuire
fenomeni legati alla dispersione scolastica. Con l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del
27/04/2021 si intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 20212022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale
con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a
promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli
studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in
sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio». Il finanziamento assegnato a
favore delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato progetti sulle Azioni 10.1.1 e 10.2.2 è a carico
dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (FSE) e di fondi nazionali (Fondo di Rotazione).
Con la presente si comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato
utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è
stato autorizzato.
Sottoazione

Codice identificativo piano
presentato
10.1.1A-FSEPON-LA-2021-83
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-101

10.1.1A
10.2.2A

Titolo progetto
Ripartiamo
Consolidiamo

Importo autorizzato
progetto
€ 16.646,00
€ 81.312,00

progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-83 secondo i seguenti moduli:
Titolo modulo

Importo Esperto

Sport
€ 2.100,00
Cura del Verde
€ 2.100,00
EduGreen
€ 2.100,00
TOTALE PROGETTO

Importo tutor
€ 900,00
€ 900,00
€ 900,00

Importo spese gestione
€ 2.082,00
€ 2.082,00
€ 2.082,00

Mensa
€ 1.400,00
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Totale
Modulo
€ 5.082,00
€ 6.482,00
€ 5.082,00
€ 16.646,00
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ed il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-101 secondo i seguenti moduli:
Titolo modulo

Importo Esperto

Importo tutor

Le sillabe danzanti
“Tanto lessi che non ebbi più
paura di nulla”
Inglese - 1
Inglese - 2
English Digital Lab
Laboratorio di scienze - 1
Laboratorio di scienze - 2
“Essere con e per l’altro”
Il debate
“Né principe azzurro, né cavallo
bianco…inGenere mi salvo da
sola! ”
La qualità nell'impresa
Verso il lavoro
Dalla materia prima al prodotto
“AnimArte: nei sentieri della
bellezza”
Bio Art
Laboratorio di didattica della
storia
TOTALE PROGETTO

€ 2.100,00

€ 900,00

Importo spese
gestione
€ 2.082,00

€ 2.100,00

€ 900,00

€ 2.082,00

€ 5.082,00

€ 2.100,00
€ 2.100,00
€ 2.100,00
€ 2.100,00
€ 2.100,00
€ 2.100,00
€ 2.100,00

€ 900,00
€ 900,00
€ 900,00
€ 900,00
€ 900,00
€ 900,00
€ 900,00

€ 2.082,00
€ 2.082,00
€ 2.082,00
€ 2.082,00
€ 2.082,00
€ 2.082,00
€ 2.082,00

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

€ 2.100,00

€ 900,00

€ 2.082,00

€ 5.082,00

€ 2.100,00
€ 2.100,00
€ 2.100,00

€ 900,00
€ 900,00
€ 900,00

€ 2.082,00
€ 2.082,00
€ 2.082,00

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

€ 2.100,00

€ 900,00

€ 2.082,00

€ 5.082,00

€ 2.100,00

€ 900,00

€ 2.082,00

€ 5.082,00

€ 2.100,00

€ 900,00

€ 2.082,00

€ 5.082,00

Totale Modulo
€ 5.082,00

€ 81.312,00

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del
ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web
dell’Istituto all’indirizzo www.iiscavazza.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Cornacchia

Firmato digitalmente da:
CORNACCHIA FRANCESCO
Dirigente Scolastico
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