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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÁ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO COMPRENSIVO ” Paolo Stefanelli”  

Cod. Mec. RMIC8GU00D - C.F. 97713220586 
Via Pestalozzi, 5 – 00168 Roma (06.3052359/ fax 06.35059798 

rmic8gu00d@istruzione.it - rmic8gu00d@pec.istruzione.it 

Roma 08/04//2016 
Prot. n. 1345/E05/V06 

All'USR per il Lazio 
Al Comune di Roma - Municipio XIV 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 
e grado di Roma e Provincia 

Al Personale della Scuola 
Agli Alunni e alle famiglie 

Al sito Web 
All'Albo 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-20 
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 professionali e per 
l'apprendimento delle competenze chiave". 

Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-LA-2015-173 
Azione di comunicazione, informazione, pubblicità.

VISTO 

VISTA

l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 emanato 
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la scuola - 
competenze e ambienti di 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;  

la graduatoria definitiva approvata con prot. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 
2016, pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020 ; 
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RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica é stata autorizzata ad attuare il piano FERS il cui importo 
complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5709 del 23/03/2016 con la quale é stata 
pubblicata l'Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5897 del 30/03/2016 - 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 -;

VISTE le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti" finanziati dal PON 
"Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento";

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contrati pubblici 
di servizi e forniture, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 
13/01/2016, parte integrante della autorizzazione;  

Sottoazione Codice identificativo 
progetto Titolo modulo

Importo 
autorizzato 
forniture

Importo 
autorizzato 

spese generali

Totale 
autorizzato 

progetto

10.8.1.A1.A3 10.8.1.A3 
FESRPON-LA-2015-173 DIGIT-aula € 18.999,88 € 3.000,00 € 21.999,88

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Annunziata Marciano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993


