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Prot.

2241- Cl43

Roma, 20 aprile 2016
-USR per

il

Lazio

-

Roma

-Ufficio VI - Ambito Territoriale - Roma
-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di Roma
-Ai Genitori e Alunni frequentanti l,Istituto
-Albo Pretorio Municipio I Roma
-Albo Pretorio Città M€tropolitana di Roma
Capitale

-Albo Istituto
-Sito ìfleb Istituto ([.ww.liceostalevirgilio.gov.it)

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione proqetto e impegno di spesa a valere
sull'Awiso pubblico n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 20t5, finalizzato alla realizzazione, di
ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico - 10.8 - "Dffisione della società della conoscenzci nel moido delia scuola e della
fotmazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.]. Interventi infrastrutturali per
I'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per I'apprendimento delle competenze chiave". Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e oubblicità.

Mirigente

Scolastico

VISTo l'awiso pubblico prot.n. AoODGEFID\I2810 del l5/10i2015, emanato nell'ambito del programma
Operativo Nazionale Plurifondo "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", a titolarità
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte dilla Commissione Europea
con Decisione C(2014) n.9952 del 17 .12.2014;
VISTA la nota prot. n. oAOODGEFIDI5T0g de|2310312016, Autorii::azione progetto e impegno di spesa a
valere sull'awiso pubblico prot.n. AOODGEFID\12810 del l5l10/2015, finalizzato alla realizzaziòne di
ambienti digitali- Asse II Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico - 10.8 - "Dffisione della società della conoscenza net moido delia scuola e rlella
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1. Inter-venti infrastrutturali per
I'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti

e

per I'appre.mlimento delle competenze chiave';;

e

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di
interventi 2014-2020;

Gestione e le disposizioni e istruzioni per

la

realizzazione degli

RENDE NOTO
Che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare
evidenziato nella tabella sottostante:

Sottoazione

Codice identificativo

il

piano FESR

Titolo modulo

progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-

INNOVAZIONE E

LA-2015-415

COMPETENZE PER
LA SCUOLA DEL

il cui

Importo
aulortzzato
forniture
€22.065,00

importo del progetto viene

Importo
autorizzato
spese

Totale
autorizzato
progetto

generali
€ 3.540,84

€ 25.605,84

XXI SECOLO.

L'Awiso ha offerto la possibilità di:

'Il

progetto intende promuovere l'apprendimento laboratoriale in tutti

gli indirizzi liceali

presenti nella

scuola (Classico, Scientifico, Linguistico), integrando il processo di adeguimento tecnologico già dotato di
connessione intemet a banda larga e wireless.
Per t'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazione di interesse comunitario
relativi.allo sviluppo del progetto (Awisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno affisse all,Albo di
questa istituzione scolastica e pubblicate sul sito web "www.liceostatalevirgilio€ov.it,'.

Dirigente Scolastico
IreTe Baldriga)

