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All’Albo on line dell’Istituto 

(www.icdesanctis.edu.it) 

 

All'USR per il Lazio  

direzione-lazio@istruzione.it   

drla.ufficio3@istruzione.it   

 

All'Ufficio VI Territoriale di Roma  

segrusp.rm@istruzione.it   

 

Al Comune di Genzano di Roma 

sindaco@comune.genzanodiroma.roma.it 

tecmanu@comune.genzanodiroma.roma.it 

briziarelli.g@comune.genzanodiroma.roma.it 

annesi.s@comune.genzanodiroma.roma.it 

monti.g@comune.genzanodiroma.roma.it 

 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine  

e grado di Roma e provincia  

 

Al personale della Scuola  

 

Alle famiglie degli alunni  

 

 

OGGETTO: 479 – POC – AZIONE DI DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO COMPETENTI, PER 

RIUSCIRE. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Programma Operativo 

Complementare (POC) Asse I - Istruzione – Obiettivo specifico 10.2.2A Riduzione della 

dispersione scolastica e formativa - Azione 10.2.2. Interventi di sostegno agli studenti con 

particolare fragilità, tra cui anche studenti con disabilità e bisogni educativi speciali – 

Avviso pubblico prot. n. 0033956 del 18/5/2022 Per la realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità 

e l’accoglienza. 

Codice identificativo progetto: Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-106. Titolo: 

Competenti, per riuscire. 

CUP: E54C22000750001. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 0033956 del 18/5/2022 avente titolo Per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti per la socialità e l’accoglienza, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 - 

Programma Operativo Complementare (POC) Asse I - Istruzione – Obiettivo specifico 

10.1.1A Riduzione della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1. Interventi di 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale Francesco De Sanctis 
 

 

 

sostegno agli studenti con particolare fragilità, tra cui anche studenti con disabilità e 

bisogni educativi speciali – Avviso pubblico prot. n. 0033956 del 18/5/2022 Per la 

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza; 

 

VISTA la Candidatura n. 1079604 presentata da questa istituzione scolastica in data 18/5/2022; 

 

VISTA la Nota autorizzativa prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/6/2022 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione - Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la data 

del 31/8/2023; 

 

 

COMUNICA 

 

 

1. che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FESR: 

 

Sotto-azione Codice del progetto Titolo del progetto 
Importo 

autorizzato 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-LA-

2022-106 
Competenti, per riuscire € 30.492,00 

 

2. In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), 

saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente 

indirizzo: Sito web www.icdesanctis.edu.it  

 

3. La presente comunicazione è realizzata con gli obiettivi di: pubblicazione/sensibilizzazione delle 

attività svolte con i fondi comunitari; garantire visibilità intraprese dall’istituto per assicurare la 

migliore offerta formativa possibile, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea; diffondere, presso 

l'opinione pubblica, la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle 

Europee, nel processo di Istruzione e formazione. 

 

 
A cura di:  Dirigente Scolastico 
 

 

Allegati: 
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