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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo “Piazza Damiano Sauli”
P.zza Damiano Sauli n.1 – 00154 ROMA
Tel. 06 5133298 – Fax 06 51882906
Cod. Fisc. 97712290580 – Cod. Mecc. RMIC8FE00P
RMIC8FE00P@istruzione.it - rmic8fe00p@pec.istruzione.it

Roma 8 maggio 2020

All'USR per il Lazio - Roma
direzione-lazio@istruzione.it
DRLA.Ufficio3@istruzione.it
All'USR Lazio - Ambito Territoriale di Roma
segrusp.rm@istruzione.it
Al Municipio Roma VIII protocollo
.municipioroma08@pec.comune.roma.it
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado di Roma e provincia
Al personale della Scuola
Alle famiglie degli alunni

All’Albo / Sito web dell'Istituto
Agli Atti

Oggetto: Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità̀

Finanziamento 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
CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-330
TITOLO PROGETTO: UN PC.....SE RESTI A CASA
CUP:F82G20000730006

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 Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 10339 del 30/04/2020/Allegato
Regione Lazio con la quale si autorizza il finanziamento a n. 394 istituzioni scolastiche;

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 inviata attraverso
piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo Prot n. 0001361/E del 08/05/2020
VISTA la Determina di assunzione in bilancio, prot. n. 0001374/U del 08/05/2020;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito del 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), il seguente
progetto:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo Importo
autorizzato
forniture

10.8.6A

10.8.6AFESRPONLA-2020-330

A CAS@
COME A
SCUOL@

€ 11.930,38

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 1.069,61

Importo
autorizzato
progetto
€ 12.999,99

Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi
di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi,pubblicità etc.),
saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola: www.icpiazzadamianosauli.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Filomena Sannino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

