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Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 
Ambito territoriale N. 15 Lazio 

Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 
C.M.:RMPC26000Q - C.F.:82005420581 – C.U.: UFVPPY 

Tel. 06.121128285 – sito: http// www.liceougofoscolo.edu.it 
PEO: rmpc26000q@istruzione.it; PEC: rmpc26000q@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. 0000998/U del 25/03/2021 

All’USR Lazio  

direzione–lazio@istruzione.it -  drla@postacert.istruzione.it 

All’USR Lazio – Ambito Territoriale di Roma Ufficio VI  

usp.rm@istruzione.it  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e Provincia  

comprensivi.rm@istruzione.it, superiori.rm@istruzione.it, medie.rm@istruzione.it  

All’Albo on line dell’Istituto  

Al Sito web: www.liceougofoscolo.edu.it  

Alle Famiglie degli alunni e al Personale della Scuola - tramite sito web  

  

  

OGGETTO: Progetto FESR-PON   Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-LA- 2020-210 

“Progetto per una didattica integrata e inclusiva” CUP: F16J20000600007 

 

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 secondo ciclo.    

Conclusione progetto: Azione di comunicazione, informazione, pubblicità  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per 

la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. 

 

VISTA la propria candidatura n. 1030235, a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 

15/06/2020;  
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VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020, con la quale sono 

state pubblicate le graduatorie regionali delle proposte approvate, ove l’Istituto si colloca alla 

posizione 210, con punti 35,00;  

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture”, pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID 1588 del 13/1/2016 e aggiornate con nota prot. 

n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017;  

VISTE le note MIUR prot. n. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 e prot. n. AOODGEFID 

3131 del 16/3/2017, per quanto attiene agli obblighi di informazione e pubblicità;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto;  

VISTI gli atti di gestione del progetto, le forniture e il collaudo dei beni,  

RENDE NOTO  

che questa Istituzione scolastica ha completato, nel rispetto delle date autorizzate, tutte le procedure 

relative alla gestione e realizzazione del Progetto FESR-PON di seguito indicato:  

  

Sottoazione  Codice identificativo  

progetto  

  

Titolo 

Modulo  

Importo  

Autorizzato 

forniture  

Importo  

Autorizzato 

spese 

generali  

Importo  

Autorizzato 

progetto  

10.8.6A  10.8.6A-FESRPON-LA- 

2020-210  

Per una 

didattica 

integrata e 

inclusiva 

€ 9.570,00  € 186,00  € 9.756,00  

  

     La rendicontazione è risultata la seguente:  

Sottoazione  Codice identificativo  

progetto  

  

Titolo 

Modulo  

Importo  

Rendicontato 

forniture  

Importo  

Rendicontato 

spese generali  

Importo  

Rendicontato 

progetto  

10.8.6A  10.8.6A-FESRPON-LA- 

2020-210  

Per una 

didattica 

integrata e 

inclusiva 

€ 9.545,28  € 43,00 € 9.588,28  

  

Per l’obbligo della trasparenza e massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente pubblicati all’Albo e nel Sito web di 

questa scuola www.liceougofoscolo.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

Pertanto il progetto 10.8.6A-FESRPON-LA- 2020-210 - CUP: F16J20000600007 risulta concluso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Lucio MARIANI 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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