
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Tecnico Industriale Statale “ENRICO FERMI”
Via Trionfale n. 8737 cap.00135 Roma  C.F. 80195290582 · Ambito territoriale 8 · C.M. RMTF040002

Corso Diurno  Tel. 0630600237 · 06121124685  ·  Corso Serale Tel. 0630601475  ·  Fax 063382908
  www.itisfermi.edu.it   ·   e-mail:  rmtf040002@istruzione.it  ·   p.e.c.:  rmtf040002@pec.istruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio- Roma
direzione-lazio@istruzione.it

DRLA.Ufficio3@istruzione.it

Ufficio VI Ambito Teritoriale – Roma
segrusp.rm@istruzione.it

albo Pretorio Municipio Roma14
protocollo.mun14@pec.comune.roma.it

Albo Pretorio Città Metropolitana di Roma Capitale
a.capitani@cittametropolitanaroma.gov.it

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Roma
Comprensivi.rm@istruzione.it

Superiori.rm@istruzione.it

Ai genitori e agli studenti frequentanti l’Istituto tramite sito web

Al personale della scuola tramite sito web

Albo on line 
www.itisfermi.edu.it

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 10028 del 20.04.2018 “Percorsi per
adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.3
Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti  comprese le sedi
carcerarie.  Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.

Codice MIUR Progetto: 10.3.1A-FSEPON-LA-2019-9  
Titolo Progetto: Percorsi tecnici e tecnologici interdisciplinari
CUP assegnato al Progetto:  C88H19000380007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018
“Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri
provinciali  per l’istruzione degli adulti  (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione
degli adulti comprese le sedi carcerarie”
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VISTA  la  candidatura  n.  1021021  inoltrata  sulla  piattaforma  infotelematica  GPU,  all’autorità  di
gestione in data 19/06/2018;
VISTO il  Decreto  MIUR  Prot.  n.  AOODGEFID\36483  del  13/12/2019,  con  il  quale  venivano
pubblicate le graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei
progetti presentati; 
TENUTO CONTO del provvedimento di approvazione dei progetti da parte dell’Autorità di Gestione,
nota prot. AOODGEFID/36836 del 19/12/2019; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1612 del 29/01/2019, che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per la
somma complessiva di € 29.971,50 (ventinovemilanovecentosettantuno/50); 

RENDE NOTO

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei
-  Programma  Operativo  Nazionale  (PON)  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020” il seguente progetto:

Sotto- 
azione

TITOLO PROGETTO CODICE PROGETTO
Importo

autorizzato
Progetto

10.3.1A Percorsi tecnici e tecnologici interdisciplinari 10.3.1A-FSEPON-LA-2019-9  € 29.971,50

Il progetto prevede i seguenti moduli:

Titolo Modulo Importo Autorizzato
Modulo

Laboratorio lingua italiana per studenti stranieri € 5.082,00

Laboratorio di comprensione del testo italiano € 5.082,00

Laboratorio di Informatica Musicale e Tecnologie Applicate alla Musica € 4.873,80

Laboratorio di Informatica Musicale e Tecnologie Applicate alla Musica 2 € 4.873,80

Sviluppo di app in ambiente Android per tablet e smartphone € 5.082,00

Microcontrollori e Single Board Computer € 4.977,90

La finalità progetto è quella di  fornire agli  allievi  degli  strumenti  aggiuntivi  rispetto a quelli  già
previsti dal curriculum. La caratteristica di tutti i corsi che fanno parte di questa iniziativa è quella di
sviluppare tematiche attuali  in  un ambito  di  laboratorio.  I  singoli  corsi  vanno da un laboratorio
linguistico destinato a studenti stranieri e uno il cui scopo è il potenziamento della comprensione del
testo italiano, a un laboratorio di tecnologie musicali per l’apprendimento dei metodi di produzione
ed elaborazione del suono e della musica utilizzando moderni strumenti tecnologici. Completano il
progetto  un  laboratorio  di  sviluppo  software  di  applicazioni  per  dispositivi  mobili  e  uno  di
progettazione tramite schede a microprocessore open source (Arduino, raspberry PI, etc.).
Il progetto ha durata biennale e si attuerà negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

Tutte  le  comunicazioni  di  interesse  comunitario  relative  l’attuazione  dei  Progetti  autorizzati
(determine,  avvisi,  bandi,  pubblicità)  saranno  pubblicate  all’albo  del  sito  di  questa  Istituzione
Scolastica, al fine di garantire la massima trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività
realizzate.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Monica Nanetti)

     Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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