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 All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

direzione-lazio@istruzione.it  
Direzione Lazio – Ufficio 3  

DRLA.Ufficio3@istruzione.it  

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - AT di Roma  

segrusp.rm@istruzione.it  
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e provincia  

comprensivi.rm@istruzione.it, superiori.rm@istruzione.it  
elementari.rm@istruzione.it, medie.rm@istruzione.it  

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale  
direzione.scuole@cittametropolitanaroma.gov.it  

Alle famiglie degli alunni  

Tramite sito web  
Al personale Docente ed ATA  

Tramite sito web  

Al Sito Web Istituzionale 

 
 

OGGETTO : AZIONE DI DISSEMINAZIONE- Comunicazione di chiusura attività negoziale 

Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 “Didattica digitale: la conoscenza oltre le mura 

della scuola”. Codice CIG: 7431209BA7 –  Codice CUP:J86J15002360007 

 

In ottemperanza alle norme contenute nelle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato da parte della Commissione Europea  con Decisione C (2014) n.9952 

del 17 dicembre 2014;  

VISTO l’Avviso MIUR prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015   emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”; 

VISTE la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 di formale autorizzazione dell’avvio 

delle attività e la “lettera di autorizzazione” prot.AOODGEFID/31748 del 25/07/2017; 

 

RENDE NOTO 
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che questa Istituzione Scolastica ha completato l’attuazione del  seguente progetto : 

 
Sottoazione 

 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo modulo 

 

Importo 

autorizzato 

forniture 

 

Importo 

autorizzato spese 

generali 

 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 Didattica Digitale:la 

conoscenza oltre le mura 

della scuola 

€ 19.600,00 € 2.400,00 € 22.000,00 

 

Il totale dell’importo impegnato è stato di complessive € 19.998,72 ( € 19.600,00 per forniture -acquisto 

di beni- ed € 398,72 per spese generali- pubblicità-) 

L’attività di progetto è stata realizzata utilizzando i finanziamenti del Fondo Europeo per lo sviluppo 

Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

E' stato effettuato l'acquisto di attrezzature, materiali e dispositivi informatici che hanno implementato le 

già presenti dotazioni e ne hanno creato di nuove, raggiungendo gli obiettivi prefissati. Tutto il materiale 

è stato collaudato con esito positivo, come risulta dai relativi verbali, ed installato come da progetto. Si è 

adempiuto a  tutti gli obblighi previsti in tema di informazione e  pubblicità per il progetto finanziato 

con i fondi Strutturali. 

La chiusura dell'attività negoziale è stata effettuata in data 13 Giugno 2018 all'interno della piattaforma 

GPU 2014-20 (gestione unitaria del Programma). 

Il progetto si è concluso nel rispetto delle date stabilite. 

In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e sulla massima divulgazione, è stato dato massimo 

risalto a tutte le azioni di interesse comunitario intraprese (bandi, gare, pubblicità, ecc.) a mezzo 

pubblicazione all’Albo Istituzionale on line, nella sezione “PON 2014-2020 del  sito web di questo 

istituto: www.itispascal.it -al 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.Antonio Volpe 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

http://www.itispascal.it/

		2018-07-23T15:29:53+0200
	VLPNTN59T02G568T




