
 

 

 

 
 
 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
direzione-lazio@istruzione.it 
 
All’USR Lazio – Ambito Territoriale di Roma 
segrusp.rm@istruzione.it 
 
Al Comune di Monterotondo 
comune.monterotondo.rm@pec.it 
 
Alla Camera di commercio del Comune di Roma  
 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogno ordine e grado 
della Provincia di Roma 
 
All’Albo on line dell’Istituto 
 
Al sito web dell’Istituto - sezione PON Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020 
 
Alle famiglie degli alunni - tramite sito web 
 
Al personale della scuola - tramite sito web 

 
 
Oggetto: 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 smart class 
per le scuole del primo ciclo. Avvio azione di comunicazione, informazione e pubblicità 

autorizzazione del finanziamento. 

  Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224   
  CUP: J92G20000670007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Visto l’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” 2014-2020 - Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
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Vista la nota prot. 10292 del 0/04/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione comunica gli elenchi relativi 
alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020; 

 
Vista la nota prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione comunica 

l’Autorizzazione all’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-
2020-224; 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del 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), il seguente progetto: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A  10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224  D(eliver) A D(evice)  € 12.500,00  € 500,00  € 13.000,00  

 
Il Progetto è finalizzato all’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso alle studentesse 
e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione ad attività formative a distanza. 
 
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 
relative allo sviluppo del progetto (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) relativi al progetto autorizzato 
saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto Comprensivo Monterotondo Via B. Buozzi 18 
(https://www.istitutobuozzimonterotondo.edu.it). 
 
        La Dirigente Scolastica 
             Prof.ssa Rosa Apa 
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