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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: 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, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 Interventiinfrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. Scorrimento graduatorie- Autorizzazione progetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’Avviso M.I.U.R. 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. 

Visto    che, in base alle risorse liberate ed alle disponibilità residue a valere sull’Asse II del PON, il progetto 

presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo – 

CANDIDATURA N.10214 - e compreso nella graduatoria approvata con nota AOODGEFID\5051 del 

10/03/2016 è stato autorizzato e che l’impegno finanziario a livello regionale è stato comunicato 

all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID 15341 del 01/06/2017. 
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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 

 
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che l’Istituto “BIAGIO PASCAL” di Roma 

è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto di seguito specificato: 

 
Sottoazione 

 

Codice identificativo progetto
1 

 

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 progetto potrà essere avviato a partire dal giorno 11 settembre 2017 in conformità alle disposizioni vigenti in 

materia, previa apposizione del CUP. 

 

La comunicazione rientra negli obblighi in tema di informazione di cui alle note prot. AOODGEFID/11805 del 

13/102016 e AOODGEFID/3131 del 16/03/2017. 

Gli adempimenti successivi saranno comunicati tramite canale web istituzionale: www.itispascal.it 
 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof. Giovanni Rivera 

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