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All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

direzione-lazio@istruzione.it 

DRLA.Ufficio3@istruzione.it 

All’USR Lazio – Ambito Territoriale di Roma 

segrusp.rm@istruzione.it 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e 

provincia 

comprensivi.rm@istruzione.it, superiori.rm@istruzione.it, 

elementari.rm@istruzione.it, medie.rm@istruzione.it 

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale 

info@cittametropolitanaroma.gov.it 

Al Municipio Roma V 

protocollo.mun5@pec.comune.roma.it 

All’Albo on line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Alle famiglie degli alunni – Tramite sito web 

Al Personale della scuola – Tramite sito web 

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

l’apprendimento“ 2014-2020. 

Avviso pubblico 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. “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-100. 

Disseminazione conclusione Progetto 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 a  titolarità  del  MIUR  -  approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 - avente a oggetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’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. “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave 

Vista    la nota MIUR prot. AOODGEFID/1708 del 15/01/2016 con la quale è stata comunicata l’Autorizzazione    

all’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto 10.8.1.A1 -FESRPON-LA-2015- 100 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 “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. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
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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. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e  Allegati 

 
Informa 

 
che questa Istituzione Scolastica ha ultimato in data 29-09-2016, nel pieno rispetto delle date autorizzate, la realizzazione 

del progetto 10.8.1.A1 – FESRPON – LA – 2015 – 100 nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 

La chiusura del Progetto è stata effettuata in data 29-09-2016 in piattaforma GPU 2014-2020  

 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 10.8.A1 – FESRPON – LA – 2015 - 100 Digitando si 

impara 

16.280,00 € 2.220,00 € 18.500,00 € 

 Importo 

rendicontato 

forniture 

Importo 

rendicontato 

spese 

generali 

Totale 

rendicontato 

progetto 

17.080,00 € 1.263,90 € 18.343,90 € 

 

Il progetto ha offerto la possibilità di cablare totalmente  3 plessi di scuola secondaria di I grado ed un plesso di scuola 

primaria.  

Tutte le configurazioni sono state realizzate conformemente a quanto previsto dal progetto e le forniture sono state 

collaudate con esito positivo, come risulta dai verbali inseriti in piattaforma e pubblicati nel sito web dell’Istituto.  

Le azioni di pubblicizzazione sono state effettuate come da normativa vigente  

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo 

sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) sono pubblicate sul sito web dell’Istituto 

Comprensivo “Via F. Laparelli, 60” (www.icvialaparelli.gov.it 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Pera 




