MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO “ VIA P. STABILINI “
Via Pasquale Stabilini, 19 - 00173 – R O M A –
Tel.0672970371/ 067221968 Fax. 067221968 - Tel/Fax 067223492

C.F. 97712510581 – Cod. Mec. RMIC8GA002

Prot. n.1810 B/15

ROMA lì, 05/04/2016

-USR per il Lazio – Roma
- Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado di Roma e Provincia
- Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto
- Albo Pretorio Municipio VII° di Roma
-Albo Istituto
-Sito Web Istituto (www.icstabilini.it)

Oggetto: Azione d’informazione comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO L’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) - 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 di approvazione prot. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016 che comunica che il
progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema
Informativo è stato autorizzato e pertanto compreso nella graduatoria;

VISTA la nota MIUR prot. A00DGEFID/5897 del 30/03/2016 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) - 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”.

RENDE NOTO
Che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare il piano FSER il cui importo complessivo del
progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto1

Titolo Progetto

Importo
autorizzato
forniture

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPONLA-2015-225

TEACHLEARNING € 20.199,98

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 1.800,00

€ 21.999,98

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del Progetto ( Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità,
ecc.) saranno affisse all’Albo di questa Istituzione Scolastica e pubblicate sul sito Web dell’Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Patrizia Marano)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2, del Dlgs.n.39/93

