Regione Lazio PO FSE 2014-2020

“Avviso pubblico FUORICLASSE - progetti di rafforzamento della partecipazione
attiva e dei processi di apprendimento da attuare nelle scuole del Lazio”

L’Avviso Pubblico Fuoriclasse è un’ iniziativa ideata dalla Regione Lazio con lo scopo di attuare azioni
sistematiche che impattino sul mondo della scuola: sul fronte dell’offerta di servizi, proponendo percorsi
che meglio si adattino e rispecchino le esigenze e le aspettative dell’utenza così aprendo, il mondo
dell’istruzione e della formazione verso l’esterno.
L’iniziativa Fuoriclasse è finanziata con le risorse della nuova programmazione del Fondo Sociale
Europeo 2014/2020 ed è attuata nell’ambito dell’Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 ii)
Obiettivo specifico 8.1 Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo
specifico 10.1.
L’importo complessivamente stanziato è di €. 5.100.000,00 (euro cinquemilionicentomila/00): le risorse
sono ripartite tra le tre Azioni con le seguenti modalità: €. 3.000.000,00 per l’Azione A, €. 1.500.000,00
per l’azione B e €. 600.000,00 per l’Azione C.
L’Avviso ha carattere pluriennale e prevede la possibilità di presentare proposte in relazione a
tre scadenze temporali:
prima scadenza: dalle ore 9.00 del 22 gennaio 2016 alle ore 17 del 5 febbraio 2016;
seconda scadenza: dalle ore 9.00 del 14 ottobre 2016 alle ore 17 del 28 ottobre2016;
terza scadenza: dalle ore 9.00 del 13 ottobre 2017 alle ore 17 del 27 ottobre 2017.
L’importo totale previsto per ciascuna scadenza è di € 1.700.000,00: le risorse sono ripartite tra le
tre azioni ed in particolare: €. 1.000.000,00 per l’Azione A, € 500.000,00 per l’azione B e €. 200.000,00
per l’Azione C.
Cosa finanziano le Azioni:
- Azione A - Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativa: finanzia progetti per un
valore massimo di 25.000,00 euro;
- Azione B - Interventi a contrasto della dispersione scolastica : finanzia progetti per un valore
massimo di 10.000,00 euro;
- Azione C - Interventi di sensibilizzazione per la cittadinanza, la solidarietà, la legalità e la
cultura ambientale: vengono finanziati progetti per un valore massimo di 5.000,00 euro.

Possono presentare progetti: gli Istituti scolastici statali e paritari; enti pubblici; enti e associazioni
privati, comprese Fondazioni, cooperative, imprese, sia in forma singola che attraverso costituite o
costituende ATI, ATS, Reti di scuole, con modalità diverse secondo quanto specificato nell’Avviso
Pubblico.

Per scaricare il bando e per avere informazioni sulle 3 linee progettuali:
www.progettofuoriclasse.it
http://www.lazioeuropa.it

Per informazioni e assistenza:
info@progettofuoriclasse.it
Numero verde: 800 777 519

