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 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 di 
ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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. 
Scorrimento graduatorie- Autorizzazione progetto(Informazione, Trasparenza, Pubblicità).  
 
Visto    l’Avviso M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015; 
 
Vista    la  nota  M.I.U.R. prot. AOOODGEFID\5051 del 10/03/2016, che rende pubbliche le graduatorie  
            definitive sulla base delle quali, nel rispetto delle graduatorie e secondo le risorse programmate  
            nel piano  finanziario del  PON, sono state effettuate le autorizzazioni in data 23/03/2016; 
 
Vista    la Nota M.I.U.R. prot. n.AOODGEFID/31784 del 25/07/2017 Dipartimento per la Programmazione 
            e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in 
            materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
            digitale – Uff. IV; 
 

 
 

Liceo Classico " DANTE ALIGHIERI "
C.F. 80210770584 C.M. RMPC07000L
RM_00L - Ufficio Protocollo
Prot. 0003233/U del 07/08/2017 09:44:43



   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                    
comunica che, in base alle risorse  liberate ed alle disponibilità residue a valere sull’Asse II del PON, il progetto presentato 

da codesta Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata 

con nota AOODGEFID\5051 del 10/03/2016 è stato autorizzato. L’impegno finanziario a livello regionale è stato 

comunicato dall’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID 15341 del 01/06/2017, il progetto potrà essere avviato 

a partire dal giorno 11 settembre  2017 in conformità alle disposizioni vigenti in materia, previa apposizione del CUP.                               

                                                                                                                                                                                                                                                        
                     
L'importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 
    
Sottoazione  
 

Codice identificativo progetto  

 
Titolo modulo  
 

Importo 
autorizzato 
forniture  
 

Importo 
autorizzato 
spese generali  
 

Totale 
autorizzato 
progetto  
 

 
10.8.1.A3  
 

 
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-3  
 

Ambienti di 
apprendimento 
con supporto 
metabletico  
 

 
€ 13.934,00  
 

 
€ 2.458,89  
 

 
€ 16.392,89  
 

                                                                                                     
                                     
La comunicazione rientra  negli obblighi in tema di informazione di cui  alle note prot. AOODGEFID\11805 del 

13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017. 

Gli adempimenti successivi saranno comunicati tramite canale web istituzionale: https://liceodantealighieri.gov.it 

nella sezione Amministrazione trasparente- Albo pretorio.                                                   

 

                                                                                               
                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Maria Urso 
 

                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                   
                                                                                                  dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


