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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.icpierluigi.it/ 

        

        ALL’ALBO 
    

OGGETTO: DISSEMINAZIONE  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 Autorizzazione 

progetto. CUP  B92G20000840007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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/10339 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti 

progetti PON/FESR per la Regione Lazio; 

 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020  assunta con prot. n. 0001297/E 

del 08/05/2020 con la quale la Direzione generale peri fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 

autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la 

realizzazione del progetto la data del 30 ottobre 2020 e come termine per la chiusura 
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amministrativo-contabile la data del 30 novembre 2020.  

 

RENDE NOTO  

 

 

la realizzazione del seguente progetto FESR:  
 

Sottoazione Codice 

Identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-

FESRPON-LA-

2020-168 

La scuola non 

lascia a casa 

nessuno 

€ 11.881,00  

 

€ 1.111,10  

 

€ 12.992,10  

 

 

  

 

       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sivia Mezzanzani    
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