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All'U.S.R. LAZIO direzione-lazio@istruzione.it; All'U.S.R.LAZIO- Ambito territoriale Roma segrusp.rm@istruzione.it; 

Ufficio IV - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi  strutturali per 

l'istruzione e per l'innovazione digitale dgefid.ufficio4@istruzione.it; Alle II.SS. di ogni ordine e grado della  Provincia di 

Roma : superiori.rm@istruzione.it ; comprensivi.rm@istruzione.it; medie.rm@istruzione.it;  elementari.rm@istruzione.it; 

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale info@cittametropolitanaroma.gov.it; Al Municipio Roma XV 

protocollo.mun20@pec.comune.roma.it; A tutto il personaletramite sito web; Ai genitori degli alunni tramite sito web; 

Al sito web dell'Istituzione scolastica; Agli atti dell’Istituzione scolastica; 
 

Oggetto: Azione di Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità – 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. 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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – 

Prot.n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017-Sotto azione 10.8.1.B1-Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.  

 Autorizzazione progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-31  

CUP:J86G18000500007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico MIUR AOODGEFID\37944 del 12/12/2017; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto;  

VISTA la candidatura di questo Istituto n.1008071 a valere sull’avviso n.37944 del 12/12/2017 

VISTA la nota MIUR prot AOODGEFID/0009516 del 13-04-2018 con la quale sono state pubblicate sul sito dei FSE 

programmazione 2014/2020, le graduatorie regionali delle proposte progettuali approvate, successivamente confermate con 

nota prot.AOODGEFID/0009856 del 19-04-2018, pubblicata sul sito Fondi strutturali Programmazione 2014-2020;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9889 del 20- 04-2018 con la quale è stato comunicato che il progetto presentato 

da questa Istituzione Scolastica e compreso nella graduatoria approvata con nota prot.n.AOODGEFID n.9856 del 19-04-

2018 è stato AUTORIZZATO e può essere avviato per l’importo di spesa complessivo di € 24.999,96; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa;  

INFORMA 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II- Infrastrutture per 

l’Istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1 – Sotto-Azione 

10.8.1.B1- Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base,  il seguente progetto : 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-31 Sperimentiamo in 

digitale 

€ 23.548,32 € 1.451,64 € 24.999,96 

 

Il Progetto verrà iscritto nel Programma annuale 2018 secondo le indicazioni stabilite nella nota autorizzativa Prot. n. 

AOODGEFID/9889 del 20/04/2018.  

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo 

sviluppo del progetto autorizzato (determine, avvisi, bandi, pubblicità, etc) saranno pubblicate all’Albo istituzionale on line 

nella sezione “PON 2014 2020” del sito di questo Istituto (www.itispascal.it).  

       Il Dirigente Scolastico  

       Prof. Antonio Volpe 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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