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Prot. Vedasi segnatura Roccagorga,01/02/2018  

 
- All’U.S.R. per il Lazio - Roma 
                                                                                                  

 - Ufficio Ambito Territoriale - Latina 
                                                                                                                

- Istituzioni Scolastiche di ogni ordine  e grado 
                                                                                          

  - Provincia di Latina-Albo Pretorio   
                                                                                                               

 -  Albo Pretorio Comune di Roccagorga 
 

-  Albo Pretorio Comune di Maenza 
                                                                                
- Al Consiglio Di Istituto 
                                                                                                              
- Albo Istituto 

                                                                                                                
- Sito web Istituto  
( www.ic roccagorgamaenza.gov.it ) 

 
 
Oggetto: Azione di informazione e pubblicità Progetti PON autorizzati – Avviso n. 1953-Azione 10.2.1 
                10.2.1A-FSEPON-LA-2017-50- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia CUP:E45B18000000007 
 
 
Si rende noto che l’Istituto Comprensivo “Roccagorga-Maenza” di Roccagorga (LT) è stato individuato con 
nota protocollo n .AOODGEFID/prot.  n.38439 del 29.12.2017, quale destinatario di un finanziamento pari a 
€ 10.164,00 nell’ambito del Progetto PON FSE Competenze di base- Avviso  pubblico n.1953 del 21/02/2017. 
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti di 
apprendimento” 2014-2020  Asse I –Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 10.2 - Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e  multimedialità –
espressione creativa-espressività corporea) Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-50. Autorizzazione 
progetto Prot. n.AOODGEFID/198. Somma autorizzata € 10.164,00 
 
Il progetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di  
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base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa ed è finalizzato al miglioramento del servizio di 
istruzione. I nostri bambini della scuola dell’infanzia potranno partecipare, in orario extracurricolare, a moduli 
di musica ed espressione corporea (attività ludiche e attività psicomotorie) che saranno a breve organizzati. 
 
Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’istituto: www.icroccagorgamaenza.gov.it/pon-2014-2020 
Roccagorga, 01.02.2018                                                                                                       

   Il DS 
Prof.ssa Carolina Gargiulo 

                                                                                                                            Documento informatico firmato digitalmente  
     ai sensi della normativa vigente, il quale sostituisce 

 il documento cartaceo e la firma autografa 
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