
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni Pierluigi” 

Via di Valle Zampea,2- 00036PALESTRINA (RM) 

tel. 06/9538115 –06/95310077 – 06/9538200  --- fax 06/9538115 C.F. 93021380584 

e.mail: rmic8dr00r@istruzione.it; pec: rmic8dr00r@pec.istruzione.it  

www.scuolamediapierluigi.it 

Palestrina 10/11/2017 

USR per il Lazio 

Ufficio Vi- Ambito territoriale-Roma 

Istituzioni Scolastichedi ogni ordine e 

grado 

Della provincia di Roma 

Ai genitorie agli alunni frequentanti dell’ 

Istituto . 

All’ Albo 

Al sito web 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-111 

 CUP: B96J17000700007 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 

Il Dirigente Scolastico 

Comunica che L’ Istituto Comprensivo Giovanni Pierluigi di Palestrina è stato autorizzato con nota 

AOODGEFID/31748  del 25 07/2017, DAL Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca_ 

dipartimento per la Programmazione e la gestione delle delle risorse umane e 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- UfficioIV, NELL’ AMBITO DEL PROGRAMMA 



OPERATIVO”Per la scuola , competenze e ambienti per l’ apprendimento2014-2020- avviso pubblico 

rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, prot.n. 

AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015. . 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, APPROVATO DA PARTE DELLA 

Commissione Europea con decisione c(2014), n9952 del 17/12/2014 alla realizzazione del seguente 

progetto:  

 

SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO 

MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

FORNITURE 

IMPPRTO 

AUTORIZZATO 

SPESE 

GENERALI  

TOTALE 

AUTORIZZAZIONE 

PROGETTO 

10.8.1. A3 10.8.1.A3-

FESRPON-LA-

2017-111 

Scuola 

interattiva 

€ 20.021,00 € 1.979,00 € 22.000,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Silvia Mezzanzani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


