
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-124 

Titolo: “MODERNAMENTE CLASSICI”  

Sotto Azione: 10.1.1A  
CUP: C24C22000430001 

Latina, vedi segnatura 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale Per il LAZIO 
A TUTTE LE FAMIGLIE 

Al Personale Docente ed Ata 
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

Al Sito web della Scuola 
Agli atti dell’Istituto 

 
 
 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
 
Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni che il LICEO 
CLASSICO DANTE ALIGHIERI è stato individuato, con nota del Ministero dell’Istruzione protocollo 
AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, quale destinatario di un finanziamento pari a euro € 29.971,50, 
nell’ambito del Progetto POC FSE Socialità, Apprendimenti e Accoglienza: 
 
Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOOGABMI/0033956 del 18/05/2022 sull’Avviso pubblico per la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 
e per la socialità e l’accoglienza - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” è un 
Programma pluri-fondo finalizzato al miglioramento del servizio di istruzione. Tale obiettivo è perseguito 
attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE (Fondo sociale Europeo) per la 
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formazione e il miglioramento delle competenze e dal POC (Programma Operativo Complementare). Il 
seguente progetto, finanziato attraverso il fondo FSE, risponde ai seguenti ambiti di intervento: 
 
- FSE - Azioni per il rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo le competenze di base (italiano, 

lingue straniere, matematica, scienza e tecnologie, competenze digitali), ma anche quelle trasversali 

(imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, 

consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale e l’occupazione; 

 
- Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2021. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-
line. 

 
L’intervento finanziato rappresenta un’opportunità per il nostro Istituto che può così confermare e 
ampliare il proprio ruolo di partner attivo per le famiglie e il territorio. 
 
  
 
Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’Istituto: https://www.liceoalighieri.edu.it/ 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Eleonora Lofrese 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
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