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Oggetto: DISSEMINAZIONE, avvio azione di comunicazione, informazione e pubblicità autorizzazione del 

finanziamento:  Fondi Strutturali Europei 

per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II 

(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.

Autorizzazione progetto codice 10.8.6A

 

CUP C99E20000490006 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale 

Europeo di Sviluppo Regionale – Programmazione 2014

 

Visto l’ Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID
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      All’USR Lazio 

      

     

       

      

      

      

     Ai genitori degli alunni dell’I.C. eSpazia

      

   Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della 

      

      Al Comune di Monterotondo

     Responsabile Uff. Politiche Educative

     Atti•  

          Sito web •  PON FSE 2014-2020  - Amministrazione trasparente

      

DISSEMINAZIONE, avvio azione di comunicazione, informazione e pubblicità autorizzazione del 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

A-FESRPON-LA-2020-88 

Il Dirigente Scolastico 

 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

»; 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

 

il Programma Operativo Nazionale – “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020”; 

Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma

“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 – Azione 10.8.6

le dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a 
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All’USR Lazio – Direz.ne Generale  

direzione-lazio@istruzione.it 

    

 Direzione Lazio Uff.III 

Drla.ufficio3@istruzione.it 

 

 All’USR  A.T.Lazio 

segrusp.rm@istruzione.it 

 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. eSpazia 

Al personale dell’I.C.eSpazia  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della 

 Provincia di Roma  

Al Comune di Monterotondo 

Responsabile Uff. Politiche Educative 

  

  Fascicolo PON FSE 2014-2020  

Amministrazione trasparente 

      Albo on line 

DISSEMINAZIONE, avvio azione di comunicazione, informazione e pubblicità autorizzazione del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

ne della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

aree rurali ed interne”. Avviso pubblico 4878 del 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo 

Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale 

Infrastrutture per l’istruzione – 

6, che,  nell’attuale fase 

19, l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a 
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dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di 

studenti che ne fossero sprovvisti, al fine

Vista la candidatura n. 1024072, aviso 4878 del 17/04/2020 

primo ciclo presentata da questo Istituto per la parte

 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione in data 

l’inoltro del progetto/candidatura n. 

Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 

25.04.2020; 

 

Vista nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la 

Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate

al finanziamento; 

 

Viste le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID

tema di informazione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

 

Vista la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/

LA-2020-83 viene autorizzato e finanziato per euro 

 

Visto il D.I 129/2018 recante «Istruzioni generali sulla gestione amminist

sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107

 

Visto il Programma Annuale E.F. 2020 

del 26.11.2019 – delibera n. 33; 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che il 

sistema educativo di istruzione e di formazione 

scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV 

realizzazione del Progetti sottoindicato 

 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  

10.8.6A  10.8.6A-FESRPON-LA-

2020-88  

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e trasparenza ha 

come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare 

riguardo a quelle europee, è immediatamente esecutivo, viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.espazia.edu.it nella sezione dedicata
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dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 

sprovvisti, al fine  di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio

4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la

presentata da questo Istituto per la partecipazioni al progetto; 

line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione in data 

l’inoltro del progetto/candidatura n. 1024072, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 

lastico, sulla piattaforma SIF in data 24.04.2020, con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 

nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la 

istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate

11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 riguardanti gli obblighi in 

tema di informazione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10446 del 05.05.2020 con la quale il codice 10.

viene autorizzato e finanziato per euro 13.000,00;  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 di questa istituzione scolastica, deliberato nella seduta del Consiglio di Istituto 

 

RENDE NOTO  

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che il Ministero dell’Istruzione

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

IV – Autorità di Gestione, ha formalmente autorizzato questo Istituto alla 

 con assegnazione della seguente risorsa finanziaria: 

Titolo modulo  Importo 

Autorizzato 

forniture  

Importo 

Autorizzato spese 

generali  

SMART CLASS 1  € 12.650,00  € 350,00  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e trasparenza ha 

come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare 

lle europee, è immediatamente esecutivo, viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

nella sezione dedicata in home PON FSE 2014-2020 e conservato agli atti della scuola 
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da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 

di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 

Realizzazione di smart class per la scuola del 

line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione in data 24.04.2020 e 

, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 

, con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 7570 del 

nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la 

istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate e ammesse 

3131 del 16/03/2017 riguardanti gli obblighi in 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

con la quale il codice 10.8.6A FESRPON-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

di questa istituzione scolastica, deliberato nella seduta del Consiglio di Istituto 

Ministero dell’Istruzione –  Dipartimento per il 

i per l'istruzione, l'edilizia 

ha formalmente autorizzato questo Istituto alla 

 

Autorizzato spese 

Importo 

Autorizzato 

progetto  

 € 13.000,00  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e trasparenza ha 

come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare 

lle europee, è immediatamente esecutivo, viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

2020 e conservato agli atti della scuola  
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