
  

M.I.U.R.- Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Vincenzo Cardarelli” 

Strada Prov.le Porto Clementino, snc 01016 – TARQUINIA (VT) 
 0766/855330 fax 0766/848266   

vtis001002@istruzione.it  PEC: vtis001002@pec.istruzione.itC.F.90002000561 
Sito internet: http://www.iscardarelli.gov.it 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-210 
Codice CUP progetto: G82H18000010006 

 

Prot.n. 764               Tarquinia, 10 febbraio 2018 

 All’Albo pretorio dell’Istituto “V. Cardarelli” di Tarquinia 

 Al Sito Web dell’Istituto “V. Cardarelli” di Tarquinia 

 All’Albo pretorio on line MIUR – USR Lazio – Roma 

 All’Albo pretorio on line MIUR – USR Lazio – Ufficio X 
Ambito Territoriale di Viterbo 

 All’Albo pretorio on line delle istituzioni Scolastiche di 
ogni ordine e grado della Provincia di Viterbo 

 All’Albo pretorio on line del Comune di Tarquinia 

 All’Albo pretorio on line della provincia di Viterbo 

 All’Albo pretorio on line della Camera di Commercio - 
Viterbo 

 Alle famiglie degli alunni frequentanti dell’Istituto “V. 
Cardarelli” di Tarquinia 

 
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.- Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
   
 
Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Cardarelli” di Tarquinia 
(VT)  è stato autorizzato, con nota Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017, dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Ufficio IV, nell’ambito del 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” emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014, alla realizzazione del 
seguente progetto: 
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Progetto 

Sottoazione 

Codice identificativo del 

progettoprogetto1 
Titolo del modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-210 Numeri da scienziati € 5.682,00 

€ 39.774,00 

Siete connessi ? € 5.682,00 
Lost in traslation € 5.682,00 
LegalMENTE : per una 

cittadinanza attiva e 

consapevole € 5.682,00 
Il Sitting Volley : la pallavolo 

che abbatte le barriere € 5.682,00 
Top music : Attività di canto 

corale e musica strumentale € 5.682,00 
La pallavolo agonistica nella 

sscuola € 5.682,00 

 

Il Dirigente Scolastico 
         Laura Piroli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


