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Roma, 07.05.2020 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

 Ambito Territoriale di Roma segrusp.rm@istruzione.it 
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e provincia 

Al Municipio Roma VI 
A tutti i docenti 

Alle Famiglie degli alunni 
Al personale ATA  

Al 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 – 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”” 

 
 
In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” e dagli appositi Regolamenti dell'Unione Europea 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il 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 

 

VISTA l’ Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot.4878 

del 17 aprile 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 
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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 del Ministero dell’Istruzione  prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020  
 
 

RENDE NOTO 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la 
realizzazione del seguente progetto: 
 

Sotto 
azione 

Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6
A 

10.8.6AFESRPON-LA2020-212 
Laboratorio itinerante 

Modulo: tecnologia 
mobile 

€ 11.730,00 
 

€ 1.270,00 
 

€13.000.000 

 
 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc..) saranno 
tempestivamente pubblicati nella specifica sezione dedicata ai Progetti PON del sito dell’Istituto 
all’indirizzo: www.icvillaggioprenestino.edu.it 
 
I moduli autorizzati dovranno essere realizzati entro il 30/10/2020. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLATICO 
             Dott.ssa Angela Giuseppina Ubrìaco 

    (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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