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Prot. n.  3187        Roma, lì 13 aprile 2016 

 

 

 

All’ USR per il Lazio  

 Ufficio VI – Ambito Territoriale Roma 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine 

 e grado di Roma e provincia 

Al personale della scuola 

Agli alunni ed alle famiglie 

Al sito web 

All’Albo 

OGGETTO:  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 – Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità  

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 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;  

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;  

RENDE NOTO 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il piano FESR il cui importo complessivo del progetto viene 

evidenziato nella tabella sottostante: 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 

10.8.1.A3-

FESRPON-LA-

2015-153 

Ambienti digitali 

nella classe del 

futuro 

€ 21.630,00 € 2.300,00 € 23.930,00 

 

L’avviso offre la possibilità di:  

-sviluppare per tutte le classi collegamenti esterni attraverso una progettazione informatica di aula 

multimediale; 

-realizzare infrastrutture informatiche in sicurezza dotate di pc notebook, armadio di sicurezza e LIM; 

-progettare strutture e ambienti didattici con arredi specifici per favorire lo sviluppo delle competenze chiave, 

l’inclusione digitale e la comunicazione tra scuola e territorio. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione,  tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno affisse all’Albo di 

questa istituzione scolastica e pubblicate sul sito web dell’Istituto (www.liceo-amaldi.it). 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico                                                                                                                                                    

Fabio Cannatà  


