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Oggetto: Azione di informazione, 
Programma Operativo Nazionale "Per
l'apprendimento" 2014
la realizzazione di ambienti digitali.
Fondo Sociale di Sviluppo  Regionale  (F
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici inn
infrastrutturali per l
l’ apprendimento delle competenze chiave

 

 
     VISTO l’Avviso MIUR di protocollo n. AOODGEFID/

Istituzioni scolastiche per la realizzazione di “
digitali. Asse II – Infrastrutture per l
(FESR). Obiettivo specifico 10.
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici inn
Interventi infrastrutturali per l
l’ apprendimento delle competenze chiave

VISTA  la candidatura n. 14626
VISTA  la delibera prot. 8477/B13
VISTA  la delibera prot. 8476/B13
VISTA  la nota MIUR Prot. n. 
pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti 
l’Avviso di protocollo AOODGEFID/
 
 
 
 
 VISTA  la nota MIUR Prot. n. 
autorizzato a questa Istituzione Scolastica il progetto 
2017-167 per € 20000,00 a valere sull’avviso pubblico 
15/10/2015 di cui sopra; 

 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per  il Lazio  

IX Ambito Territoriale Provincia di Rieti 
Istituto Istruzione Superiore Luigi Di Savoia RIIS0 0600C

ITE CORSO SERALE RITD006514- IPSSCS RIETI RIRC00601B
ITA RITA006018 - IPSASR CORSO SERALE RIRA00650R 
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All’USR LAZIO – Direzione regionale
All’ATP Rieti Ufficio IX 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Rieti
All’Albo Pretorio 
Al Sito web 

Azione di informazione, pubblicità e disseminazione -Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 12810 del 15/10/2015
la realizzazione di ambienti digitali. Asse II – Infrastrutture per l

di Sviluppo  Regionale  (FESR). Obiettivo specifico 10.
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi. Azione 10.8
infrastrutturali per l’ innovazione tecnologica,laboratori di settore e per 

apprendimento delle competenze chiave. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso MIUR di protocollo n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
Istituzioni scolastiche per la realizzazione di “Progetti per la realizzazione di ambienti 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Sociale di Sviluppo  Regionale  
). Obiettivo specifico 10.8. – Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi. Azione 10.
infrastrutturali per l’ innovazione tecnologica,laboratori di settore e per 

apprendimento delle competenze chiave. 

14626 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti;
prot. 8477/B13 del 30/11/2015 del Collegio dei docenti del 

8476/B13 del 30/11/2015 del Consiglio di istituto del 
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5051 del 10/03/2017 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 con la quale è stato 
questa Istituzione Scolastica il progetto cod.id. 10.8.1°3-FESR

a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/

 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  

Istituto Istruzione Superiore Luigi Di Savoia RIIS0 0600C 
RIRC00601B 

diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di                                           

diffusione e di  uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia alle competenti 
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IPSASR Cittaducale 0746-603300 – Corso serale IPSASR 

Direzione regionale 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Rieti 

Fondi Strutturali Europei - 
la scuola, competenze e ambienti per 

15/10/2015 “Progetti per 
Infrastrutture per l’istruzione – 
). Obiettivo specifico 10.8. – 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
8.1 – Interventi 

innovazione tecnologica,laboratori di settore e per 

15/10/2015 rivolto alle    
per la realizzazione di ambienti 

di Sviluppo  Regionale  
Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

. Azione 10.8.1 – 
innovazione tecnologica,laboratori di settore e per 

di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti; 
del 11/11/2015; 

Consiglio di istituto del 25/11/2015; 
con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti 

la quale è stato 
FESREPON- LA-

AOODGEFID/12810 del 





  

 

VISTE  le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020 

  
RENDE NOTO 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione che il nostro Istituto è 
risultato assegnatario di finanziamento per il progetto di seguito indicato: 

Titolo del progetto:Dotazioni tecnologiche e laboratorio” 
Codice identificativo progetto: 10.8.1A-FESRPON- LA-2017-167 

CUP: E16J17000750007 
Importo autorizzato: €  20000,00 

Titolo modulo Importo autorizzato 
Dotazioni tecnologiche e laboratorio :forniture €  19520,00 

Dotazioni tecnologiche e laboratorio :spese generali          €    480,00 
TOTALE           €  20000,00 

 

Il progetto avrà avvio nel mese di gennaio e sarà realizzato entro il 30/04/2018. 

Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi all'attuazione del progetto saranno tempestivamente pubblicati all'Albo 
online e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.iisluigidisavoia.com . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita  Pitoni  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


