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Prot. 1292/b15

Roma, 21/04/2016
All’Ufficio Scolastico regionale per il Lazio
Alle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado di Roma e Provincia
Al Sito web della Scuola/Albo
Albo Città Metropolitana di Roma Capitale
Alle famiglie degli alunni
Al personale della scuola

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
dell’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 10 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali . Azione di comunicazione, informazione, pubblicità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 10 ottobre 2015 del MIUR avente per
oggetto:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione di ambienti digitali. 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;
VISTA

la nota MIUR Prot. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 di pubblicazione delle graduatorie definitive
relative all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 10 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione,

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTA

la nota MIUR prot AOODGEFID/5897 del 30/03/2016, Autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali , con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività e il relativo
finanziamento del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-156;

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi
2014-2020;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano FESR il cui importo complessivo del
Progetto viene evidenziato nella sottostante tabella:
Sottoazione

Codice Identificativo
Progetto

Titolo
modulo

10.8.1. A3

10.8.1. A3 – FESRPON
–LA – 2015- 156

LABORATORIO
LINGUISTICO
MOBILE

Importo
Autorizzato
Forniture
€ 16.812,50

Importo
autorizzato
Spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 2.740,66

€• 19.553,16

Tutti i bandi relativi al suddetto progetto sono pubblicati sul sito web della scuola : www.icrenatofucini.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marina Esterini

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lg. 39/93”

