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Prot.n. 1867/b19                              Palombara  Sabina 13  aprile 2016  

 
All’USR per il Lazio Roma  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado Roma e Provincia  

Al Personale della Scuola  

Agli Alunni e alle Famiglie  

Al Sito web  

All’albo  

 

 
 Codice Meccanografico: RMIC8AK00E  

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 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”.  

 

Azione di comunicazione, informazione, pubblicità.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, per la realizzazione di ambienti 

digitali – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);  

 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

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  

 

mailto:rmic8ak00e@istruzione.it


infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti 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;  

 
 

COMUNICA  

 

 
Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto1  

Titolo Progetto  Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  
10.8.1.A3  10.8.1.A3-

FESRPON-LA-

2015-370  

La multimedialità 

come integrazione  

€ 16.046,00  € 2.406,90  € 18.452,90  

 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del Progetto(AVVISI-BANDI-DETERMINE-PUBBLICITA’-ETC..)saranno affisse 

all’albo di questa Istituzione Scolastica e pubblicate sul sito Web dell’Istituto. 

 

       Il Dirigente Scolastico 
       Mara Micolonghi 
       Firma autografa sostituita a mezza stampa 
       Art.3 comma 2 decreto legislativo n.39/93 


