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                        All’USR per il Lazio 

                        direzione-lazio@istruzione.it 

                        Al Comune di Rocca Priora 

                        Al personale della scuola  

                        Alle famiglie degli alunni  

                        All’Albo ON LINE/sito web 

 

OGGETTO: Azione di comunicazione, informazione, pubblicità 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 – 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”. Autorizzazione progetto -  CUP J52G20000630007  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico pro. n. 4878 del 17/04/2020- 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 – 

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” . 

VISTA la candidatura n. 1024027  inoltrata da questo Istituto in data 22/05/2020; 

VISTO il Decreto MIUR Prot. n. 10399 del 30/04/2020 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati; 

VISTA   la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. 10446 del 05/05/2020,  di formale autorizzazione e relativo 

impegno di spesa. 

VISTE le note prot. 1180 del 13/10/2016 e prot. 3131 del 16/03/2017 che illustrano gli obblighi in materia di 

pubblicità 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, 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) seguente progetto: 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A 

FESRPON-LA 

2020-63 

La scuola per 

tutti -  Itinerari 

di accessibilità 

per la didattica a 

distanza 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 
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Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) saranno pubblicate 

nell'area dedicata sul sito di questo Istituto (www.icroccapriora.edu.it).  

 

 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa  Laura Micocci 
                                                                                                                                                                                                          documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse. 
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