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Provincia di Roma 

 
 

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI  -  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  - l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 
“Potenziamento   delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali .  Sottoazione 10.2.5.A competenze trasversali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’avviso prot. 3340 del 23/03/2017 “Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “per 

la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico “Potenziamento   

delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I –Istituzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione10.2.5. Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali  sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali. 

 

Visto  l’inoltro del progetto “Resources for the future”  – candidatura n. 988704  

   Protocollato con n. 24147 dall’ADG il 20/06/2017; 

 

Vista la nota MIUR AOODGEFID all’USR LAZIO PROT. N.23106 DEL 12/07/2018 con la quale veniva 

pubblicata la graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei 

progetti presentati; 

 

Vista la nota protocollo AOODGEFID/23577 del 23/07/2018 con la quale il dirigente dell’autorità di  

gestione della Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica,per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è 

stato autorizzato il progetto“Resources for the future” per euro 29.971,50; 

 

RENDE NOTO 
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Prot. 0003599/U del 15/10/2018 13:29:03IV.5 - Progetti e materiali didattici
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Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che l’Istituto Comprensivo “TOMMASO 

SILVESTRI”  

è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto  “Resources for the future”   sotto specificato:    

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato    

progetto 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-

2018-288 

Giocare per imparare € 5.082.00  

 

 

 

 

 

 

€ 29.971.50 

Aquathlon € 5.082,00 

L’acqua una risorsa rara e 
preziosa 

€ 5.082,00 

H2O, La vita di una goccia 
d’acqua 

€ 5.082,00 

Cittadinanza attiva € 4.561.50 

Piccoli cittadini crescono € 5.082.00 

 Tot. 

 

Il progetto prevede l’attivazione di moduli laboratoriali condotti in orario extrascolastico pomeridiano ed 
estivo che, attraverso una progettualità dentro e fuori dalla normale didattica, prevede di far lavorare gli 
alunni in modalità peer to peer, per rafforzare le conoscenze attraverso esercizi, giochi di gruppo. 

Verranno attivati percorsi di ricerche, letture, uscite sul territorio e incontri con esperti esterni. 

Il percorso didattico concepito verticalmente si snoda dallo studio dell’acqua come fonte di vita 
fondamentale, all’importanza nel preservare la biodiversità, fino alla promozione di interventi ed azioni atti 

a valorizzare le risorse, anche dal punto di vista del benessere psicofisico. Pertanto è importante 
sensibilizzare gli alunni alla conoscenza del territorio lacustre e alla partecipazione attiva e democratica 
nella realtà locale e sociale. Le metodologie innovative e collaborative previste, il carattere fortemente 

laboratoriale delle proposte, la coerenza con le tematiche curricolari stimoleranno non solo le competenze 

sociale e civiche ma anche le competenze logico-scientifiche, matematiche, linguistiche, sportive e motorie 

in un’ottica interdisciplinare, concorrono allo sviluppo di competenze trasversali, all’inclusione e alla 

motivazione. Il territorio può rappresentare un contesto di apprendimento significativo per sollecitate la 
motivazione ad apprendere, partendo dalla esperienza concreta e vissuta che valorizza la sfera affettiva ed 
emozionale nella costruzione del pensiero. 

 

Per obbligo di trasparenza e della 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 nonché nella sezione “PON 2014-2020” del sito di questo Istituto: 

www.ictommaso silvestri.it  

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       
Prof.ssa Anna RAMELLA 

  Firma autografa sostituita a mezzo   
stampa art.3,c.2 D.lgs 39/93 
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