
 

 

 

 

                 
MINISTERO DELL’  ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PADRE PIO” 
31° Distretto -  Cod. Fisc. 97197750587 - Cod. Mecc. RMIC87900L 

Largo Ilaria Alpi, 2 - 00060 SACROFANO (Roma) 
  0669316447  - fax 0689167314 sito web: icpadrepiosacrofano.gov.it  

mail -  rmic87900l@istruzione.it  / pec –  rmic87900l@pec.istruzione.it  
                                                            

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali; 
VISTA la candidatura n.14198 inoltrata in data 26/11/2015 progetto “Open Education and Mobile Learning: spazi mobili 

di apprendimento” 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31748 del 25 Luglio 2017 a oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. Avviso pubblico 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Autorizzazione progetto”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”; 
 

COMUNICA 
 

L’avvio del progetto “Open Education and Mobile Learning: spazi mobili di apprendimento”  

 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

10.8.1.A3  

 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-57 
Open Education and Mobile 
Learning: spazi mobili di 
apprendimento” 

 

€ 20.200,00  

  

€ 1.800,00 

 

€ 22.000,00 

 
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 all’Albo Istituzionale on line 
del sito di questo Istituto: www.icpadrepiosacrofano.gov.it 

    

          Il Dirigente Scolastico Reggente 
        (Prof.ssa Gaetana Iacobone) 

 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs39/93) 

    
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
codice dell’amministrazione digitale e norme ad 
esso connesse 
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