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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
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. - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE
n. 21/2018. Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 Azione di informazione,
comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
Codice MIUR Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-253
Titolo Progetto: Laboratori didattici a distanza: il Fermi per l’innovazione
CUP assegnato al Progetto: C87E20000110006

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/19146 del 06/07/2020
“Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di
testo e kit scolastici” – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
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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.
VISTA la candidatura n. 1035994 inoltrata sulla piattaforma infotelematica GPU, all’autorità di
gestione in data 21/07/2020;
VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID\26362 del 03/08/2020, 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/27760 del 02/02/2020;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020, che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per la
somma complessiva di € 107.058,82 (centosettemilacinquantotto/82);
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:

Sottoazione
10.2.2A

TITOLO PROGETTO

CODICE PROGETTO

Laboratori didattici a distanza: il Fermi
per l’innovazione

10.2.2A-FSEPON-LA-2020-253

Importo
autorizzato
Progetto
€ 107.058,82

L’Avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit
didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà
garantendo pari opportunità e diritto allo studio.
Il progetto mira miglioramento degli standard formativi e dell’integrazione degli studenti svantaggiati
e alla riduzione dei tassi di abbandono e di assenteismo degli alunni; con l’acquisizione di sussidi
didattici il progetto ha l'obiettivo di migliorare le competenze chiave e le competenze di base degli
alunni attraverso attività inclusive e di consolidamento delle aree disciplinari sia di base sia legate
alle discipline tecnologiche caratterizzanti.
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 del 2005 e ss.mm.ii.

