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Prot. n. 2388/C8

Ariccia, 14/04/2016
All’ USR per il Lazio
All’Ufficio VI - ATP di Roma
Alle II. SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Roma
Ai genitori e agli alunni
All’Albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

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 sull’Avviso pubblico n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”

Cod. id. Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-63; CUP B76J15002180007
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, per la realizzazione di ambienti digitali – Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/5897 del 30/03/2016 Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014- 2020;

RENDE NOTO
che l’Istituto Comprensivo V. Volterra Via Strada Nuova s.n.c. 00072 Ariccia è stato autorizzato, con nota prot.
AOODGEFID/5897 del 30/03/2016, dal 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 – Ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale, Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte
della Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014,

alla realizzazione del seguente progetto:
SOTTOAZIONE

COD. IDENTIFICATIVO PROGETTO

TITOLO MODULO

IMPORTO
AUTORIZZATO
FORNITURE

IMPORTO
AUTORIZZATO
SPESE GENERALI

TOTALEAUTORIZZATO
PROGETTO

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-63

Digit@lamente

€ 22.400,00

€ 3.600,00

€ 26.000,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo
sviluppo del Progetto (AVVISI-BANDI-DETERMINE-PUBBLICITA’-ETC..) saranno affisse all’albo di questa Istituzione Scolastica
e pubblicate sul sito Web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Italia IUSI)

