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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

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine

e grado di Roma e provincia

Al sito web dell'Istituto

Al personale della Scuola

Alle famiglie degli alunni

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 prot. n. AOODGEFID/4878
del 17 aprile 2020

Autorizzazione al progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-114

Titolo del progetto: “SCUOLA DI VICINANZA”

Titolo del modulo: “SCUOLA DI VICINANZA

CUP: D82G20000830001

Azione di comunicazione, informazione,

Istituto Comprensivo VIA BACCANO - C.F. 97198750586 C.M. RMIC863003 - istsc_rmic86300 - Ufficio Protocollo
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m.e.

CHIUSURA PROGETTO

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MI – 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 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 autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/ 4878 del 20.04.2020 con cui
l’Istituto Comprensivo Via Baccano - roma ha ottenuto un finanziamento pari ad €
12.846,00– Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 finalizzato alla realizzazione del progetto
PON SMART CLASS;

VISTI gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate
“pon20142020indire

SI RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del progetto di seguito
riportato raggiungendo l’obbiettivo di dotarsi delle attrezzature previste dalle configurazioni
programmate:



m.e.

SOTTOAZION
E

CODICE
IDENTIFICATIV
O PROGETTO

TITOLO
MODULO

IMPORTO
AUTORIZZAT
O FORNITURE

IMPORTO
AUTORIZZAT
O SPESE
GENERALI

IMPORTO
AUTORIZZAT
O PROGETTO

10.8.6A 10.8.6A-
FERSPON-LA-
2020-114

SCUOLA
DI
VICINAZ
A

€11.979,00 € 867,00 €12.846,00

Pertanto il PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-414 - CUP: D82G20000830001
risulta CONCLUSO

Il Dirigente Scolastico

Carmela De Vita
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