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Roma, 28 aprile 2016
per il Lazio
Ufficio Vl - A.T.P. di Roma
lstituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della
Provincia di Roma
Ai Genitori e Alunni frequentanti l'lstituto
Albo Pretorio Municipio I Roma
Albo Pretorio Città Metropolitana di Roma Capitale
Alla Camera di Commercio di Roma
Albo lstituto
Sito web lstituto (www.scuolabelli.it)
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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 20L4-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFlDu2Slo del15 ottobre 2OL5,finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse ll
lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Ob¡ettivo specifico - 10.8 -

"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.L lnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" - Azione di informazione.
comunícozione, sensibilizzazione e pubblícitù - Rettifica protocollo.

ln

riferimento all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFIDU23l0 del 15 ottobre 2015, emanato nell'ambito del

Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", a titolarità
del Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2oL4l n. 9952 del L7/!2/2014, si rettifica la precedente nota prot. n. 2348/AL32d del t2/oa/2016 e si

comunica che l'lstituto Comprensivo "Parco della Vittoria"

di

Roma

è stato

autorizzato, con nota prot.

n.

- 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 - Ufficio
lY, alla realizzazione del
Sottoazione
Codice
Titolo Progetto
lmporto
lmporto
Totale
identificativo
autorizzato
autorizzato
autorizzato
progettol
progetto
forniture
spese generali
10.8.1.43
10.8.r_.A3Crossmedialità e inclusione: €23.320,00
€ 2.680,00
€ 26.000,00
AOODGEFID/5891 del 30.03.2016, dal Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca

FESRPON-LA-2015-

ambienti digitali e

362

cooperativi
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