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Prot. n. 3186          Roma, lì 13 aprile 2016  

 

Atti  

USR per il Lazio 

Ufficio III 

drla@postacert.istruzione.it 

 barbara.gastaldello@istruzione.it 

 

Albo-sito web  

 

 

 

OGGETTO:  Dichiarazione avvio progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR rivolto alle Istituzioni scolastiche e 

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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-

LA-2015-153 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – Fondo Europeo di Sviluppo 

regionale (FESR) – Azione 10.8.1 – Sottoazione 10.8.1.A2, rivolto alle istituzioni scolastiche statali 

per la 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 
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10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”; 

 

vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/5709 con la quale è stata notificata la formale autorizzazione 

all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi relativi ai progetti; 

vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5897 del 30/03/2016 di autorizzazione progetto e impegno 

di spesa di € 23.930,00;  

viste le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016;  

visto il Decreto di assunzione in Bilancio dei finanziamento relativo al Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-LA-2015-153  “Ambienti digitali nella classe del futuro” prot. 3185 del 13/4/2016;  

 

viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

 
 

DICHIARA 

 

che l’avvio del progetto è avvenuto in data 13/04/2016 a seguito nota autorizzativa M.I.U.R prot. n. 

AOODGEFID/5897 del 30/03/2016  con oggetto: “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)”. 

Il dirigente scolastico 

f.to   Fabio Cannatà  
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 


