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Prot. 612/FESR      Roma, 08/05/2020 
 

All'USR per il Lazio - Roma 
direzione-lazio@istruzione.it 
DRLA.Ufficio3@istruzione.it 
 
All'USR Lazio - Ambito Territoriale di Roma 
segrusp.rm@istruzione.it 
 
Al Municipio Roma XII 
protocollo.mun12@pec.comune.roma.it 
 
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
di Roma e provincia 
 
Al sito web dell'Istituto 
 

Oggetto: 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 

Autorizzazione Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-335 - CUP: I82G20000660007 
 

Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità̀ 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo 
 
 



VISTA la Candidatura n. 1026644, prot. 573/FESR del 24/04/2020;  
 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la Programmazione e 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in 
materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione 
Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale si comunica la graduatoria delle istituzioni 
scolastiche ammesse al finanziamento; 
 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti progetti 
PON/FESR per la Regione Lazio; 
 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 con la quale la Direzione generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come 
termine per la realizzazione del progetto la data del 30 ottobre 2020 e come termine per la 
chiusura amministrativo-contabile la data del 30 novembre 2020; 
 

COMUNICA 
 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del 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), il seguente progetto: 
 

Sottoazione  Codice 
identificativo 

progetto  

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 

forniture  

Importo 
Autorizzato 

spese generali  

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-
FESRPON-LA-

2020-335 

Connessi 
sempre - dai 6 ai 

14 anni 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 
 
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse 
comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo Istituzionale 
on-line nonché nella sezione “PON 2014-2020” del sito di questo Istituto (icpiazzaforlanini.it). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Serena Di Giacinto 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 
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