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All'USR Lazio - Ambito Territoriale di Roma segrusp.rm@istruzione.it
Al Municipio Roma VII
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e provincia
Al sito web dell'Istituto
Al personale della Scuola
Alle famiglie degli alunni

Oggetto: 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”: comunicazione,
diffusione e disseminazione dell’avvenuto finanziamento per la realizzazione del
progetto “Smart Education”.
AUTORIZZAZIONE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-166 CUP: F82G20000980006

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 20142020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Nell’ambito del PON l’Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico,
l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
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l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” mira a promuovere
l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento
delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. Nell’attuale fase
emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot.
4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di
smart class e anche, in particolare, di devices da assegnare in comodato d’uso
gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire
l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio.
SI COMUNICA che con nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV –
Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID – 10446 del 05/05/2020 l’Istituto
Comprensivo largo Volumnia ha ottenuto un finanziamento di € 12.999,98, per la
realizzazione del progetto Smart Education

Sottoazione

Progetto

Titolo
Modulo

CUP

10.8.6A

10.8.6AFESRPONLA-2020166

Smart
Class
Volumnia

F82G2000
0980006

Importo
Autorizzato
forniture
€ 11.914,68

Importo
Autorizzato
spese generali
€ 1.085,30

Importo
Autorizzato
progetto
€ 12.999,98

Tale progetto è finalizzato all’acquisto di :
 PC LAPTOP ( Notebook)
 Tablet
 Saponette WIFI
Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalla scuola saranno
utilizzati a supporto delle ordinarie attività didattiche.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Rosaria Merolla
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs. n. 39/1993

