
 

 

      

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Onnicomprensivo Statale di Borgorose 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado 

Viale Micangeli, 41 – 02021 Borgorose (RI) -  074631071 fax 0746315091 C. F. 90033720575   

  riic81900a@istruzione.it    riic81900a@pec.istruzione.it  

Sito web: www.istitutoonnicomprensivoborgorose.it  
 

Prot. n.  1879/C18        Borgorose, 10/05/2016 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

        

        - Ufficio IX Ambito Territoriale Provinciale di Rieti  

       - Al Comune di Borgorose 
       - A tutte le Istituzioni Scolastiche Provincia di Rieti  
       - Alle famiglie degli alunni  
       - All'albo e sito web scuola    
       (www.istitutoonnicomprensivoborgorose .it)  
        - Atti  
 
Oggetto: 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. n. AOODGEFID\12810 del 
15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.   
Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 

10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e dellaformazione e 
adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 1 O. 8.1 Interventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze 
chiave" Azione di informazione,  comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche statali per 

la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento. 

Oggetto della Circolare: “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 Potenziamento di dotazioni 

tecnologiche e degli ambienti per l’apprendimento delle scuole, in stretto legame con l’edilizia scolastica per 

la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era 

digitale. 

 

Vista la circolare del MIUR prot. n. 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; 
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Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/ 5891 del 30/03/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810   

del 15 ottobre 2015, finalizzata alla realizzazione di ambienti digitali. 

 

COMUNICA 

 

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

identificativo 

progetto 

 
Sottoazione 

 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-36 NATIVI DIGITALI IN AZIONE € 18.366,00 € 1.000,00 € 19.366,00 

Titolo modulo 

autorizzato 
La presente comunicazione rientra nell'ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità al progetto che 

questoistituto si accinge a realizzare con il FESR-PON autorizzato. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito e 

all’Albo di questa Istituzione Scolastica 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marcello Ferri 
 


