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Prot. n.701/VI.10 Roma,  24/02/2017 

 

 

Al MIUR – USR Lazio 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale 

A Roma Capitale – Municipio IX 

Al Personale della Scuola 

Agli Alunni e alle Famiglie 

Al sito Web dell’Istituto 

 
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 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’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/5891 del 30/03/2016 Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, 
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finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture er 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 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; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 20 del 05/11/2015 con la quale è stata elaborata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28/2015 del 17/11/2015 con la quale si approva la 

partecipazione all’avviso e l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28/04/2016 (Delibera n.12/2016 ) avente come oggetto: 

Provvedimento di assunzione al Programma Annuale della somma autorizzata per il progetto finanziato a 

valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali: Codice identificativo del progetto 10.8.1.A3 – FESRPON - LA-2015-93; 

 

                                                                 C O M U N I C A 

 

che questa Istituzione Scolastica  ha completato la realizzazione del progetto autorizzata ad attuare il piano 

FESR così come indicato nelle premesse il cui importo complessivo del progetto  autorizzato ed impegnato  

viene evidenziato nella tabella sottostante: 

 

 
Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 

impegnato 
forniture 

Importo 

autorizzato e 
impegnato 

Spese  generali 

Totale 

autorizzato 
progetto 

Totale 

Impegnato 
progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-LA-
2015- 93 

PURIFICATO 3.0: 
nuovi ambienti 

per una nuova 
didattica 

€ 23.163,28 € 22.939,66 € 2.863,72 € 26.000,00 € 25.803,38 

 

Il progetto è stato realizzato così come previsto. I verbali di collaudo, e tutti i documenti amministrativo-

contrabili sono stati inoltrati sulla piattaforma. Sono state realizzate le azioni di pubblicità previste dalle 

norme in particolare attraverso il sito web della scuola (www.icpurificato.com) nell’apposita area “PON 

2014-2020” presente nella home page. Sono state acquistate inoltre le targhe pubblicitarie da esporre 

all’ingresso dei locali scolastici e le attrezzature acquistate sono state contrassegnate con apposite etichette 

recanti il logo dell’Unione Europea con l’indicazione che l’acquisto è stato effettuato con il sostegno del 

FESR. 

 

                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Manuela Fini 

http://www.icpurificato.com/

