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AMBITO TERRITORIALE 11 

 USR per il Lazio – Roma  

Ufficio VI – Ambito Territoriale – Roma 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Roma  

Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto  

Albo Istituto  

Sito web Istituto (www.liceoscientificogalilei.gov.it)  

OGGETTO: INFORMAZIONE, DISSEMINAZIONE,  PUBBLICIZZAZIONE INIZIALE 
 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature 

per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di 

laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. 

Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per le Istituzioni scolastiche 

con attivazione nuovi indirizzi sportivo/musicale/coreutico a.s. 2017/2018 – Prot. n. 35629 

del 12.09.2017 
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Il Dirigente Scolastico comunica che il Liceo Scientifico  “Galileo Galilei”  (indirizzi 
scientifico, linguistico, musicale) di Civitavecchia  con sede staccata in S. Marinella (cd. 
RMPS130006) è stato autorizzato, con nota  Prot. n. AOODGEFID/8132 del 29 marzo 
2018, alla realizzazione del seguente progetto:  
 
Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave”, articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.A4 – Laboratori professionalizzanti per i licei 
musicali e coreutici strategia “Europa 2020” e con il FESR – Asse II – Infrastrutture per 
l’Istruzione, attraverso l’Avviso di cui sopra che consente ai relativi licei di presentare 
specifiche proposte progettuali al fine di:  

coreutiche;  

 didattica di classe 
e nelle attività laboratoriali. 
 
Di seguito nello specifico: 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto1  

Titolo 
modulo  

Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese 
generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.A4 10.8.1.A4-
FESRPON-
LA-2018-1  

MUsic@lme
nte  

€ 120.000,00  € 30.000,00  € 150.000,00  

Al Progetto è stato attribuito il CUP : I38G18000120007 
 
Civitavecchia, 22 giugno 2018                              

                                                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria ZENO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


