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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 - Uff. IV 
  

 

Al Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Lazio 

Viale G. Ribotta, 41 

00144 Roma 

drla@postacert.istruzione.it 

c.a. Dott.ssa  Michela Corsi 

 

Al Presidente della  

Commissione di valutazione  

Avviso prot. 4427/2017 

SEDE 

 

Al Presidente della  

Commissione di valutazione  

Avviso prot. 2669/2017 

SEDE 

 

Al Presidente della  

Commissione di valutazione  

Avviso prot. 2999/2017 

SEDE 

 

Al Presidente della  

Commissione di valutazione  

Avvisi prot. 3504/2017 e 3340/2017 

SEDE 

 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Statale “Democrito” 

Viale Prassilla, 79 

00124 Roma 

rmps650000q@pec.istruzione.it 

 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Fondi Strutturali Europei – 

Programmazione 2014/2020 – Fondo Sociale Europeo. 

Esclusione  dei progetti presentati dal Liceo Statale “Democrito” Roma in tutte le 

candidature relative agli Avvisi 2017. 
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Si comunica che è stata riscontrata una irregolarità nelle candidature dell’Istituto scolastico 

“Democrito” di Roma riguardante tutti gli Avvisi cui tale istituto ha partecipato in fase di 

presentazione delle proposte. Tale irregolarità influisce sull’ammissibilità di queste candidature. 

Non è possibile, pertanto, disporre la valutazione e/o l’autorizzazione dei progetti presentati, 

anche se utilmente collocati in graduatoria.  

Sulla base di quanto sopra si è provveduto  a comunicare al  Dirigente scolastico del Liceo 

Statale “Democrito”, con nota prot. 0001320 del 08-02-2018, la revoca d’Ufficio dei progetti già 

autorizzati a valere sull’Avviso AOODGEFID Prot. 3781 del 05 aprile 2017 “Alternanza scuola 

lavoro” e, con nota prot. 0001494 del 09-02-2018,  è stato comunicato che verranno escluse dalla 

valutazione le proposte presentate in risposta ai sotto indicati avvisi: 

 

Avviso di riferimento Tipologia Organismo di valutazione 

2669 del 03/03/2017 

FSE 

Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale 

MIUR 

 

2999 del 13/03/2017 

FSE 

 Orientamento formativo e ri-

orientamento 

MIUR 

 

3340 del 23/03/2017 

FSE 

Competenze di cittadinanza globale USR Lazio 

3504 del 31/03/2017 

FSE 

 Potenziamento della Cittadinanza 

europea 

USR Lazio 

4427 del 02/05/2017 

FSE 

Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico 

MIUR 

 

 

Ciò premesso, si invitano le SS.LL, ognuno per quanto di propria competenza, ad escludere 

dalle graduatorie o dalla valutazione i progetti presentati dal Liceo in indirizzo con la seguente 

motivazione: “progetti non ammissibili alla valutazione per irregolarità nella documentazione”. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 

Annamaria Leuzzi 


		2018-03-02T09:24:00+0000
	LEUZZI ANNAMARIA TIZIA




