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USR per il Lazio – Roma 

Drla.ufficio4@istruzione.it 

 

Ufficio VI –Ambito Territoriale – Roma  

Segrusp.rm@istruzione.it 

        

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della 

provincia di Roma 

superiori.rm@istruzione.it 

comprensivi.rm@istruzione.it 

medie.rm@istruzione.it 

elementari.rm@istruzione.it 

 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

a.capitani@cittametropolitanaroma.gov.it 

  

      Albo on-line dell’Istituto 

 

                                                                                  Sito web www.liceorussellroma.it. 

Oggetto: 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 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base - Autorizzazione progetto. 

 

                          Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.  
.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 

              2020; 

VISTO l’avviso pubblico   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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, Avviso pubblico per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 

Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base emanato 

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) - Obiettivo Specifico - 10.8 – “Diffusione della società della 
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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. Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali   per la realizzazione   di laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale; 
TENUTO CONTO delle disposizioni per l’attuazione dei progetti dell’avviso AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze  e  

ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la   nota   prot. n. AOODGEFID/0009516   del 13/04/2018,  con cui sono state pubblicate sul sito 

dei Fondi Strutturali Europei programmazione 2014-2020, le graduatorie regionali delle proposte 

progettuali approvate e successivamente confermate con nota prot. n. AOODGEFID/0009856 

del19/04/2018; 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9889 del 20/04/2018 di autorizzazione del 

progetto 

 

COMUNICA 

 

L’importo autorizzato del progetto è di   €.  24.999,96 articolato nel seguente modulo: 

             

Sottoazione CODICE_PROGETTO TITOLO 

MODULO 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

sottoazione 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON-

LA-2018-71 

 

Matematica in 

rete 

€ 22.704,20 € 2.295,76 € 24.999,96 
 

  

             Il progetto verrà iscritto al Programma Annuale 2018 secondo le indicazioni stabilite nella nota autorizzativa 

prot. n. AOODGEFID/9889 del 20/04/2018. 

 

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

relative allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, determine, pubblicità, ect.) saranno pubblicate all’Albo di 

questa istituzione scolastica e sul sito web dell’istituto: www.liceorussellroma.it. 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Anna Maria Aglirà 

 
                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                         del Codice dell’Amministrazione 
                                                                                              Digitale   e norme ad esso connesso 


