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All’USR Lazio
Alle Istituzioni Scolastiche
AlComune di Fonte Nuova
Alle Famiglie e agli Studenti
A tutto il Personale
All’albo d’Istituto
Al sito web d’Istituto
Prot. 2658/B15 del15/04/2016
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 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 informazione,
comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
comunica che l’Istituto Comprensivo “SANDRO PERTINI” di Fonte Nuova è stato autorizzato, con nota prot.
n. AOODGEFID/ 5897 del 30/03/2016, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
Dipartimento per la Programmazione e la 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, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot.n.
AOODGEFI/12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “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, alla realizzazione del seguente progetto:
Sottoazione
10.8.1.A3

Codice identificativoprogetto

Titolo progetto

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-135

“DIGITALE”La
Scuola del futuro

Importo autorizzato
forniture
€ 22.720,06

Importo autorizzato
spese generali
3.270,00

Totale autorizzato
€ 25.990,06

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse
comunitario relative allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, determine, pubblicità, ecc.) saranno affisse
all’albo di questa istituzione scolastica e pubblicate sul sito web “scuolapertini.it”.
IL DIIRIGENTE SCOLASTICO
Adelaide Silvi
Firma autografa omessa ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

