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Prot.2787/IV.5

Roma, 09/10/2017
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Roma
al Personale della Scuola
agli Alunni e alle famiglie
a Roma Capitale
al Sito web/all’albo

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Autorizzazione progetto a
valere sull’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 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave”. - Azione di comunicazione, informazione, pubblicità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento”, – 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” 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;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1708 DEL 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo\azione 10.8.1 A1 FERSPON del PON “Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014- 2020;

RENDE NOTO
che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare il piano FESR il cui importo complessivo del
progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:

Sotto

Codice identificativo
Progetto

Titolo modulo

azione

10.8.1.A3

Importo
autorizzato
forniture

10.8.1.A3-FESRPON-LA2017-178

Cl@sse 3.0

17.050,00

Importo

Totale

autorizzato autorizzato
spese
progetto
generali
€ 2.950,00

20.000,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno
affisse all’Albo di questa istituzione scolastica e pubblicate sul sito web (www.197circolodidattico.it)
)
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Claudia Gabrielli

