
   

 
                                    
                            Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO”-  MORLUPO Sede legale: Via G.B. De Mattia, 1  -  00067 Morlupo                     XXXI DISTRETTO SCOLASTICO  Cod. Mecc. RMIC88600Q      www.icmorlupo.edu.it -  pec: rmic88600q@pec.istruzione.it - posta elettronica ordinaria:  rmic88600q@istruzione.it 

� 069070085 � 069071597 Sedi associate: Scuola dell’infanzia  “Don Pino PUGLISI” – Via San Pellegrino, 27 - � 069071730 Scuola primaria “Giuseppe DI MATTEO” – Via San  Pellegrino, 23/a  - � 069071436 Scuola dell’infanzia “Giovina TAMBURELLI” – Via Domenico Benedetti snc - � 069071958 Scuola primaria “Rosario LIVATINO”  – Piazza Antonio Narducci, 1 - � 069071099 Scuola secondaria di primo grado “Domenico Antonio VENTURINI” – Via G.B. De Mattia, 1 - � 069070085       Morlupo 08/05/2020  
• A tutto il personale tramite sito web 
• Ai genitori degli alunni tramite sito web 
• Al sito web dell'Istituzione scolastica   COMUNICATO N. 178   

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e 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 “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 primo ciclo  prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020  Autorizzazione al progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-127 Titolo del progetto: “LA SCUOLA OLTRE L’AULA” Titolo del modulo: “RECUPERO E SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD” CUP: I32G20000530007  Si informa che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, il seguente progetto dal titolo “LA SCUOLA OLTRE L’AULA” 
 Sottoazione Codice  identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato forniture 

Importo Autorizzato spese generali 
Importo Autorizzato progetto 10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-127 RECUPERO E SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 



 
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale on
“PON 2014 2020” 

 
 

 

 

   
 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale on
del sito di questo Istituto (www.icmorlupo.edu.it

                  Il Dirigente Scolastico               Prof.ssa Marisa Marchizza Documento firmato digitalmente ai sensi Digitale e norme ad esso connesse   

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale on-line nella sezione 
www.icmorlupo.edu.it) 

Il Dirigente Scolastico  Prof.ssa Marisa Marchizza 
 del Codice dell’Amministrazione 


