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Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
CPIA 3
Centro Provinciale Istruzione Adulti
RMMM672004 C.F. 97846580583
E-mail: rmmm672004@istruzione.it P.E.C. : rmmm672004@pec.istruzione.it

Corso Vittorio Emanuele II , 217 - 00186 – Roma Tel. 06/121125421
Sede associata: Via Ennio. Bonifazi , 64 C/O “I.C Maria. Capozzi”- 00167
Sede associata: Via di Nazareth 150 C/O “I.I.S Bachelet 00167
Sede associata: Via Sesto Miglio 78 C/O IC Vibio Mariano 00189
Sede associata: Via Affogalasino, 120 C/O “ I.C . Gramsci”- 00148
Sedi carcerarie di regina Coeli e Casal del Marmo

Al Sito web della scuola
A tutta la comunità scolastica
Alle organizzazioni del Territorio
A tutte gli istituti scolastici del territorio
A tutti gli interessati

DISSEMINAZIONE: 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
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per Centri provinciali
per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/11307 del 22/5/2020 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
COMUNICA che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR:
Sottoazione

Codice
identificativo
Progetto

Titolo Progetto

10.8.6A

10.8.6AFESRPON- smart class per
LA2020-398
didattica a
distanza

Importo
autorizzato
forniture
€ 18.000,00

Importo
autorizzato
spese generali
I
€ 2.000,00

Importo
Autorizzato
€ 20.000,00

10.8.6C

10.8.6CFESRPONLA2020-7

smart class
sedi carcerarie

€ 18.000,00

€ 2.000,00

€ 20.000,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa
Istituzione Scolastica.

Il Dirgente Scolastico
Gianna Renzini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

