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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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PROT. n. 1349/IV.5  

DEL 10/05/2018 

  

Oggetto:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-104 

Codice CUP J84C16000010007 -:  

 

Denominazione: “INNOschool” 

 

 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E/O 

PRIVATI (UNIVERSITÀ, ENTI DI FORMAZIONE, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, ENTI 

LOCALI, CENTRI DI RICERCA, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE, 

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, COOPERATIVE, ENTI DI 

VOLONTARIATO LAICO E/O RELIGIOSO, TERZO SETTORE, IMPRESE, ETC.) 

INTERESSATI ALLA COLLABARAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-104 Codice CUP: J84C16000010007 DAL TITOLO 

“INNOschool” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO 
l’Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte 

relative alla realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
VISTO il piano n. 18626 inoltrato da questo Istituto in data 08/11/2016, specificatamente 

nella sezione relativa alla collaborazione con altri attori del territorio; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/26418 del 26 giugno 2017 con la quale sono 

state pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai progetti afferenti l'avviso 

10862/2016; 

VISTA la nota del M.I.U.R. AOODRLA/19887 del 17/07/2017 di pubblicazione delle 

Graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 con la quale si 

comunicava all’USR LAZIO l’autorizzazione dei progetti di propria competenza; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto, prot. n. 31703 del 24 luglio 2017; 
VISTE le Linee guida e le norme di riferimento; 
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VISTA la propria determina prot.n. 1348/IV.5 DEL 10-05-2018 

VISTE le  norme  inerenti  i  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 
VISTO che l’avviso AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16/09/2016 individua tra gli 

obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche la prevenzione ed il contrasto 

della  dispersione  scolastica,  la  valorizzazione  della  scuola  intesa  come 

comunità, l’apertura al territorio intesa come strumento atto ad aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 
VISTO che  l’avviso  AOODGEFID\prot.  n.  10862  del  16/09/2016  prevede  il 

coinvolgimento  di  ulteriori  attori  del  territorio  (enti  pubblici  e  locali, 

associazioni, fondazioni, CCIAA, etc.) 
RILEVATA la necessità di selezionare soggetti pubblici e/o privati che collaborino alla 

realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-104 “INNOschool” 
 

 

Tutto ciò visto, tenuto conto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

INVITA 
 

I soggeti pubblici e/o privati la cui attività si svolge nel campo relativo alla tipologia 

dei moduli del piano in oggetto, a manifestare il proprio interesse a collaborare alla 

realizzazione del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-104 dal titolo 

“INNOschool” 
 

 

Nella seguente tabella viene riportata la sintesi del progetto ove è possibile rilevare il titolo del 

modulo, l'idea progettuale, le caratteristiche degli esperti per la conduzione del modulo e il 

numero di collaborazioni da selezionare. 
 
 

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-104  

Titolo: “INNOschool” 
 

 

Tipologia Modulo Titolo ore Risorsa 
Educazione motoria; sport; gioco didattico Insieme a MiniBasket 30 Esperto + Tutor 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Accademia dell’Armonia 30 Esperto + Tutor 

Potenziamento delle competenze di base Il gioco dei numeri 30 Esperto + Tutor 
Potenziamento delle competenze di base Story Lab 30 Esperto + Tutor 
Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 
Forme e Colori 

 

30 Esperto + Tutor 

Innovazione didattica e digitale Robot junior 30 Esperto + Tutor 
Innovazione didattica e digitale Robot teen 30 Esperto + Tutor 
Modulo di Teatro La scuola in scena 30 Esperto + Tutor 

 

Ciascun modulo, destinato fino a un massimo di 25 alunni, si svolgerà per n, 10 lezione di 3 

ore ciascuna per un totale 30 ore, nei locali dell'istituto, in orario extracurriculare. 

 
I Soggetti interessati potranno produrre manifestazione d’interesse inviando istanza firmata dal 

legale rappresentante, al protocollo dell'Istituto, entro le ore 14:00 del 24/05/2018 in plico 

chiuso indirizzato all' I.C. “Giovanni Falcone” Piazzale Hegel, 10 – 00137 ROMA tramite 

raccomandata, consegnate a mano, PEC rmic8ep00q@pec.istruzione.it. Il plico dovrà recare la 

dizione: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 

LA SELEZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI INTERESSATI ALLA 

COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-LA-

2017-104. Codice CUP: J84C16000010007 DAL TITOLO “INNOschool”  

 

MODULO........................................................................... 
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INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 
 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; chi fornisce 
i propri dati personali ha diritto di conoscere, rettificare, aggiornare tali dati, nonché di 
esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali . 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Dr.ssa Virginia Antonella Croce) 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 

 


