
 

 
 

      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 

prot. 0001832 VI.3 del 14 luglio 2020 

 

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 

 

CNP: 10.8.6B-FESRPON-LA- 2020-1 

CUP:G82G20001410007  

 

 

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 – 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/10446 del 05/05/2020 

          che rappresenta formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

One child, one teacher, 

one book and one pen 

 can change the world. 

 Education is the only solution. 
 

 

 

 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

Ambito VIII– Distretto 27 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA MAFFI” 
SCUOLA POLO LAZIO  

SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 

Sede legale:  via Pietro Maffi 45-  00168 ROMA - Tel 06.3070579                    

C.M. RMIC8G5009 – C.F.97713640585                                      

Mail: rmic8g5009@istruzione.it - Pec: rmic8g5009@pec.istruzione.it  
https://www.icmaffi.edu.it/  

https://scuolainospedale.miur.gov.it/ 
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COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzat

o forniture 

Importo 

autorizz

ato spese 

generali  

Totale autorizzato 

progetto 

10.8.6B 10.8.6B-

FESRPON-LA-

2020-1 

LAZIO_SIO_DAD

A  

12.117,00 883,00 13.000,00  

 

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 Dirigente Scolastico 

prof.ssa Franca Ida Rossi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 


