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      Roma, 17 marzo 2017 

 

 
A Città Metropolitana di Roma Capitale 
Dipartimento X 
direttoredipx@cittametropolitanaroma.gov.it 
dipxud@cittametropolitanaroma.gov.it 
ud.metropolitano@provincia.roma.it 
 
All’USR Lazio 
direzione-lazio@istruzione.it 
 
Al Personale della scuola 
Alle Famiglie degli alunni 
All’Albo/ 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 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave” - 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-40 

DISSEMINAZIONE CONCLUSIONE PROGETTO 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITA’ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
Plurifondo (FSE-FESR) 2014-2020 "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" a titolarità del 
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M.I.U.R., 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”; 

 
VISTA  la pubblicazione sul sito del M.I.U.R. – Fondi Strutturali della nota prot.n. AOODGEFID/5709 del 23/03/2016 con 

la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento per euro 
21.900,00 del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-40; 

 
VISTA   la lettera prot. n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa; 
 
VISTE   le disposizioni e istruzioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti PON 2014-2020 “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
 
 

INFORMA 
 
che questo Istituto ha completato la realizzazione del progetto descritto nella sottostante tabella, finanziato a valere 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), con chiusura delle attività il 27/12/2016 sulla piattaforma GPU: 
 

Sottoazione Modulo 
Codice 

identificativo 
progetto 

CUP Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
Realizzazione 

ambienti 
digitali 

10.8.1.A3-
FESRPON-LA-

2015-40 
D86J15001720007 

AMBIENTI 
MULTIMEDIALI 

€ 19.625,00 € 2.275,00 € 21.900,00 

     
Importo 
forniture 

rendicontato 

Importo spese 
generali 

rendicontato 

Totale 
importo 

rendicontato 

     € 16.628,60 € 1.292,51 € 17.921,11 

 
 
Il progetto ha permesso di creare ambienti di apprendimento digitali destinati a supportare l’adozione di approcci 
organizzativi e didattici innovativi e favorire il ripensamento dello spazio e del tempo di apprendimento; ha inoltre 
consentito la realizzazione di uno sportello per l’utenza adeguato alle esigenze e alle aspettative della comunità 
scolastica. 
 
Tutte le configurazioni sono state realizzate conformemente a quanto previsto dal progetto e le forniture sono state 
collaudate con esito positivo. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli atti di interesse comunitario relativi allo sviluppo 
e realizzazione del progetto (avvisi, bandi, determine, pubblicità, ecc.) sono pubblicati all’albo on line dell’Istituto e 
nella sezione dedicata ai PON sul sito web della scuola www.istitutobaccano.it. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Cinzia Pecoraro 




