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Roma, 21 settembre 2017 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione-lazio@istruzione.it 

DRLA.Ufficio3@istruzione.it 

All’USR Lazio – Ambito Territoriale di Roma 

segrups.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 

info@cittàmetropolitanaroma.gov.it 

Al Municipio Roma VII 

protocollo.mun10@pec.roma.roma.it 

Al personale della scuola e alle famiglie alunni 

Al sito web istituto 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei-programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Autorizzazione progetto a valere 

sull’Avviso Pubblico 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” – Azioni 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore 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 ottobre 2015. Asse II Infrastrutture 
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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” – Azioni 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore 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/31748 del 25/07/2017 Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 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” – Azioni 10.8.1 “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore 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 

 
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa istituzione Scolastica 

è stata autorizzata ad attuare il piano FESR il cui importo complessivo del progetto viene 

evidenziato nella tabella sottostante: 

 
Sotto azione 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- 2017-141 
2017-141 

ROBOTIC CENTER €23.220,17 € 2.773,00 € 25.993,17 

 

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

risalto a tutte le azioni di interesse comunitario intraprese a mezzo pubblicazione sul sito web: 

www.icvialedeiconsoli.gov.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo  e la firma 

autografa.)  
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