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ROMA 13/2/2018 
PROT. 442 

 

 USR LAZIO 

Istituzioni scolastiche di Roma e Provincia 

Città Metropolitana Roma Capitale 
Albo e Sito Liceo 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1 -Istruzione - Fondo sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi  anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base ( lingua italiana, lingua straniera matematica, scienze, nuove tecnologie , nuovi linguaggi ecc. ) 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso AOODGEFID \ Prot.n. 1953 del 21/02/2017  

Il Dirigente Scolastico comunica che il Liceo SS “Plinio Seniore” – via Montebello, 122 di 

Roma con Prot. 198 del 10/1/2018  rappresentante la formale autorizzazione del progetto 

e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Avviso AOODGEFID \ Prot.n. 1953 del 

21/02/2017 Competenze di base - Asse  1 FSE 1953 / 2017 è stato autorizzato ad attuare 

il progetto “Comunicazione e problem solving" nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale  “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con l'obiettivo di rafforzare le 

competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-

matematiche e la conoscenza dell'italiano come L2, . 
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L’obiettivo specifico 10.2 è articolato su 4 sotto-azioni corrispondenti a 4 moduli : 

 

Sottoazione Codice progetto 

identificativo 

Titolo modulo Importo modulo 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-

2017-290 

A KAY TO SUCCESS € 16.940,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-

2017-290 

PER UNA MATEMATICA 

ATTTIVA 

€ 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-

2017-290 

LINGUA MADRE E 

COMUNICAZIONE 

EFFICACE 

€ 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-

2017-290 

L2 PER L’INCLUSIONE DI 

SUCCESSO 

€ 5.082,00 

 

Il progetto prevede l’attivazione di 4 moduli centrati rispettivamente sulla 
comunicazione nella lingua straniera, sull’approccio innovativo alla matematica, sulla 
comunicazione efficace nella lingua madre, sull’italiano come lingua seconda con finalità 
di inclusione. I corsi, coerentemente con il PdM d’Istituto nell’obiettivo di miglioramento 
degli esiti scolastici, saranno attivati per gli studenti della scuola che nello scrutinio finale 
dell’a.s. 2017/2018 abbiano riportato valutazioni insufficienti nelle discipline interessate 
dal progetto e nello scrutinio intermedio dell’a.s. 2018/2019  riporteranno valutazioni 
insufficienti nelle discipline interessate dal progetto.  

Per obbligo di trasparenza e di massima divulgazione, tutte le comunicazioni di 
interesse comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato ( Determine, Bandi, 
Avvisi, Pubblicità) saranno pubblicate all’Albo Istituzionale on line nella sezione PON 
2014-2020 del sito web di questo Istituto ( www.liceoplinio.gov.it).  

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria  Teresa Martelletti 
Firma autografaomessa

 

aisensidell'art.3,comma2,D.L.gs.39/93
 


