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-

USR per il Lazio – Roma
direzione-lazio@istruzione.it
DRLA.Ufficio3@istruzione.it

-

Ufficio VI – Ambito Territoriale – Roma
segrusp.rm@istruzione.it

-

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di Roma
Comprensivi.rm@istruzione.it;
superiori.rm@istruzione.it;
elementari.rm@istruzione.it;
medie.rm@istruzione.it

-

Albo Città Metropolitana di Roma Capitale
a.capitani@cittametropolitanaroma.gov.it

-

Municipio V del Comune di Roma
Protocollo.mun06@pec.comumune.roma.it

-

Albo Istituto
Sito web www.icalbertomanzi.it

-

Alle famiglie degli alunni – Tramite sito web

-

Al personale della scuola – Tramite sito web

CUP: 86J15000610007

OGGETTO : disseminazione conclusiva Progetto Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020 - Avviso pubblico 9035 del 13/07/2015 – FESR realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Azione di comunicazione, informazione,
sensibilizzazione e pubblicità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
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VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto
e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

COMUNICA
Che questa Istituzione Scolastica ha ultimato in data 19/01/2017, nel pieno rispetto delle date autorizzate, la realizzazione del
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-21 nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
La chiusura del Progetto è stata effettuata in data 19/1/2017 in piattaforma GPU ed acquisita agli Atti.
Il 3/5/2017 si è provveduto ad inviare la rendicontazione sulla piattaforma SIF 2020.
Sottoazione
10.8.1.A1

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A1FESRPON-LA2015-21

Titolo
modulo

Importo iniziale
autorizzato

APPREND
ERE IN
DIGITALE

€.14.983,05

Importo
rendicontato
forniture
€.13.889,69

Importo
rendicontato
spese generali
€.980,00

Totale
importo
rendicontato
€14.869,69

Tutte le attività sono state realizzate conformemente a quanto previsto dal progetto, che prevedeva il cablaggio della scuola
secondaria di 1^grado - sede centrale via del Pigneto 301 e della succursale - via De Magistris 15.
Le forniture sono state collaudate con esito positivo.
Per dovere di trasmissione e massima divulgazione tutti gli atti d’interesse comunitario relativi allo sviluppo e realizzazione del
progetto autorizzato sono pubblicati sul sito web dell’istituto nell’area PON.
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 “Alberto
Manzi”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Dolores Marrone)
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”

