MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA RUGANTINO 91”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado
Via dell’Aquila Reale n.50 – 00169 Roma  06260149 – Fax 0623279252
16° Distretto – Cod. Fis. 97663710586 – Cod. Mec. RMIC8CT007
www.icrugantino91.gov.it –  e-mail: rmic8ct007@istruzione.it

Prot. 1759 b15P
Roma 29/04/2016
Ai Dirigenti Scolastici delle Ist. Scolastiche della Città
Metropolitana Roma Capitale
All’ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
All’Ambito Territoriale di Roma- Ufficio VI
Alla Città Metropolitana di Roma Capitale
Al personale Docente e ATA – Sede
All’Albo e sito web dell’Istituto – Sede
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 prefessionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”.
PROGETTO: CLASSI IN RETE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
L’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 prefessionalizzanti 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;
VISTO che il progetto presentato da questa Istituzione attraverso l’inserimento nel Sistema Informativo
e compreso nella graduatoria approvata con nota del MIUR prot. n.AOODGEFID/5489 del
17/03/2016, è stato autorizzato;
VISTO che l’impegno finanziario è stato comunicato all’USR Lazio con nota prot.n. AOODGEFID/5709
del 23/03/2016;
VISTO

VISTA
VISTE

la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 di formale autorizzazione all’avvio
delle attività e l’inizio delle ammissibilità dei costi;
le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni per la realizzazione degli interventi
2014/2020;
RENDE NOTO

che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare il piano FESR il cui importo complessivo viene
evidenziato nella tabella sottostante:
Sottoazione

Codice identificativo progetto1

Titolo modulo

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015402

Classi in rete

Importo
autorizzato
forniture

€ 19.384,35

Importo
autorizzato
spese generali

€ 2.608,56

Totale
autorizzato
progetto

€ 21.992,91

L’avviso offre la possibilità di:
-

realizzare spazi alternativi per l’apprendimento;
laboratori mobili;
aule “aumentate” dalla tecnologia;
postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai
servizi digitali della scuola.

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario
relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno affisse all’Albo di
questa Istituzione Scolastica e pubblicate sul sito web dell’Istituto.
Si chiede all’Ente Locale in indirizzo di dare a questa Istituzione Scolastica, dichiarazione di risposta, come
previsto dal Bando e dalla normativa vigente in materia.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Donegà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93

