
   

 
 

         

                                                                                                              

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
I.C.“GIOVANNI XXIII”  

Infanzia-Primaria-Scuola Secondaria di 1° Grado  
 Via Garibaldi, snc 00012 Villanova di Guidonia (RM)  

 0774326176 fax 0774326176  

C.M: RMIC8DT00T -C.F: 80227450584 

 e-mail rmic8dt00t@istruzione.it – e-mail rmic8dt00t@pec.istruzione.it 

 

Prot. N.665/C16           Villanova di Guidonia, 24/02/2016 

 

 

      All’USR per il Lazio 

      Al Comune di Guidonia 

      Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

                                                     Al Personale della scuola 

      Agli Alunni e alle Famiglie 

      Al sito web dell’Istituto 

      All’Albo 

 

OGGETTO: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

                Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  

                Autorizzazione progetto e impegno di spesa  a valere sull’Avviso pubblico  

                Prot. N. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR, finalizzato alla 

                Realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di   

                Rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo 

                Di Svilluppo 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”. 
                Progetto 10.8.1.A2 – FESRPON –LA-2015-61 

                Azione di comunicazione, informazione, pubblicità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 

          Finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle  

          Infrastrutture di rete LAN/WLAN- 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  
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        Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori  

        Professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” a titolarità    

        Del MIUR, approvato da parte della Commissione Europea, con decisione C(2014) 

        N. 9952 del 17/12/2014; 

 

VISTA     la nota MIUR prot. N.AOODGEFID/1708 del 15/01/2016 con la quale è stata  

             Pubblicata l’autorizzazione all’avvio delle attività e il relativo finanziamento; 

 

 

VISTA    la nota MIUR  N. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 – Autorizzazione progetto 

            E impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035  

            Del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o allo  

            Adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

 

VISTE    le Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la  

            Realizzazione degli interventi 2014/2020;    

 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzazta ad attuare il piano FERS il cui 

importo complessivo del progetto a cui è stato assegnato il codice unico di progetto 

CUP E96J15001090007 , viene evidenziato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione Codice 

identificativo 

del Progetto 

Titolo 

Modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzazto 

progetto 

10.8.1.A2 10.8.1.A2-

FESRPON-

la-2015-61 

WiFI in 

aula.-A 

scuola sul 

web 

€ 5.224,04 € 478,44 € 5.702,48 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Prof.ssa Sandra Vignoli 
                                                                     Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

                                                                       Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993  

 

                  


