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Reti/Convenzioni/ Protocolli d’Intesa   aggiornati alla data del 11.12.2018 
 
A) AMBITO COMUNALE 

Oggetto   Soggetto e Descrizione 

Realizzazione 
Progetto PON 
Codice 10.1.1 A- 
FSEPON – LA2017- 
308 
 

Lettera di intenti dell’ENTE LOCALE per la 
collaborazione al progetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. Avviso 
pubblico per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa- seconda edizione. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. 

 

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. 

 

Realizzazione 
Progetto PON 
Codice 10.1.1 A- 
FSEPON – LA2017- 
308 
 

 

 

Lettera di intenti della PRO-LOCO di Paliano per la 
collaborazione al progetto per la collaborazione al 
progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento 2014-2020”. Avviso pubblico per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa- 
seconda edizione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. 

 

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 
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(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. 
 

Realizzazione 
Progetto PON 
Codice 10.1.1 A- 
FSEPON – LA2017- 
308 
 

 

 

Lettera di intenti della Biblioteca Comunale per la 
collaborazione al progetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. Avviso 

pubblico per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa- seconda edizione. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. 

 

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. 
Codice 10.1.1 A- FSEPON – LA2017- 308 

 

Eventuale 
realizzazione  
Spazio Innovativo 
Ex Avviso  30562/ 
2018 
#PNSD – AZIONE #7 

Lettera di Intenti dell’Ente Locale per la collaborazione 
in seguito ad eventuale finanziamento erogato a questa 
Istituzione Scolastica per l’AVVISO Pubblico 30562 del 
27 novembre 2018 per la realizzazione di ambienti 
innovativi  #PNSD – AZIONE #7 
 

 

Comodato d’uso della 
PALESTRA in orario 
extra curricolare 

Contratto stipulato con la Società sportiva Il Centro 
Minibasket PALIANO BASKETBALL 

Durata annuale  

Comodato d’uso della 
PALESTRA in orario 
extra curricolare 

Contratto stipulato con la Società sportiva  A.S.D. ApsiB 
Fuoricentro ( Affiliato alla Federazione/Ente di 
Promozione SPECIAL OLYMPICS – CONI ) 

 Durata annuale 
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Comodato d’uso della 
PALESTRA in orario 
extra curricolare 

Contratto stipulato con la Società sportiva  A.S.D. 
Pallianus Volley 

Durata annuale 

Distributori Bevande 
e snack 
 
 

Contratto stipulato con  l’operatore economico CDA di 
Allegretti Damiano e Ducci Riccardo s.n.c. con la 

previsione di  € 1000,00 versati alla firma della 
convenzione triennale 

 
 

B) AMBITO PROVINCIALE/INTERPROVINCIALE/ REGIONALE 
 

Oggetto   Soggetto e Descrizione 

FORMAZIONE 
personale scolastico  

 

Convenzione tra le Istituzioni Scolastiche Autonome della 
Rete Ambito 17 di Frosinone (ex Legge 107/2015) per la 
realizzazione di attività formazione e aggiornamento in 
linea con il Piano per la Formazione dei docenti 2016/2019- 
MIUR 
 
Scuola POLO : IIS “ S. PERTINI “ ALATRI 
Scuola Capofila : IIS “ S. PERTINI “ ALATRI 

 

 

Realizzazione 
Progetto PON 
Codice 10.1.1 A- 
FSEPON – LA2017- 
308 
 

 

 

Lettera di intenti dell’IIS Dante Alighieri –Anagni 
per la collaborazione al progetto: Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 
Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa- seconda edizione. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base. 

 

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. 
Codice 10.1.1 A- FSEPON – LA2017- 308 
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PROGETTO 
“MAESTRA 
NATURA” 

realizzato in collaborazione 
con l’Istituto Superiore di 
Sanità e il Ministero della 
Salute 

PROTOCOLLO di INTESA tra ISTITUTO 
SUPERIORE di SANITÁ e RETI di SCUOLE (legale 

rappresentante D.S. Prof. Andrea CARONI – Roma – via 
delle CARINE, 2 ) tra le quali è incluso l’IC di Paliano 
 

Eventuale 
realizzazione  
Spazio Innovativo 
Ex Avviso  30562/ 
2018 
#PNSD – AZIONE #7 

Lettera di Intenti dell’ITIS S. Cannizzaro per la 
collaborazione in seguito ad eventuale finanziamento 
erogato a questa Istituzione Scolastica per l’AVVISO 
Pubblico 30562 del 27 novembre 2018 per la 
realizzazione di ambienti innovativi  #PNSD – 
AZIONE #7 
 

Eventuale 
realizzazione  
Spazio Innovativo 
Ex Avviso  30562/ 
2018 
#PNSD – AZIONE #7 

Lettera di Intenti dell’IIS di Via Gramsci S.N.C di 
Valmontone (Roma) per la collaborazione in seguito ad 
eventuale finanziamento erogato a questa Istituzione 
Scolastica per l’AVVISO Pubblico 30562 del 27 
novembre 2018 per la realizzazione di ambienti 
innovativi  #PNSD – AZIONE #7 
 

Eventuale 
realizzazione  
Spazio Innovativo 
Ex Avviso  30562/ 
2018 
#PNSD – AZIONE #7 

Lettera di Intenti della Società Lazio Innova – 
Ferentino per la collaborazione in seguito ad eventuale 
finanziamento erogato a questa Istituzione Scolastica per 
l’AVVISO Pubblico 30562 del 27 novembre 2018 per 
la realizzazione di ambienti innovativi  #PNSD – 
AZIONE #7 
 

Eventuale 
realizzazione  
Spazio Innovativo 
Ex Avviso  30562/ 
2018 
#PNSD – AZIONE #7 

Lettera di Intenti della Provincia di Frosinone per la 
collaborazione in seguito ad eventuale finanziamento 
erogato a questa Istituzione Scolastica per l’AVVISO 
Pubblico 30562 del 27 novembre 2018 per la 
realizzazione di ambienti innovativi  #PNSD – 
AZIONE #7 
 

ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 

Convenzione stipulata con il Convitto Regina 
Margherita - ANAGNI  

 

ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 

Convenzione stipulata con l’ IIS R. CARTESIO – 
OLEVANO ROMANO  
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