
 

 

Via Giuseppe Silla, 3 

 

Prot.n° 5789/B15   
  
 

    
 
 Oggetto: Fondi Strutturali Europei 
ambienti per l’apprendimento” 2014
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e dell
approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”
Progetto10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015
Disseminazione conclusione progetto
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.
 

 comunica che l’Istituto Comprensivo “La Giustiniana” di Roma
n.AOODGEFID/1762 del 20.01.2016
ha completato la realizzazione del seguente progetto: 
  

Sottoazione  Codice identificativo progetto

10.8.1.A1  10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015

 
La chiusura del Progetto è stata effettuata in data 14 dicembre 2016 in piattaforma GPU 2014
 
Tutte le azioni programmate sono state realizzate conformemente a quanto previsto dal progetto e le 
configurazioni sono state collaudate con esito positivo, come risulta dai verbali inseriti in piattaforma . 
 
Le azioni di pubblicizzazione sono state effet
 
 
     

     
                                                                                                                             
                                                                                                                            

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

RMIC85900B - ISTITUTO COMPRENSIVO AL GIUSTINIANA

Via Giuseppe Silla, 3 – 00189 Roma  ℡0630365205 �0630365151

Codice Fiscale 97197580588 

rmic85900b@istruzione.it  rmic85900b@pec.istruzione.it

Sito web: www.icslagiustiniana.gov.it 

                            Roma,

Ai Genitori degli alunni dell’I.C. La Giustiniana
Al Sito Web dell’Istituto

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID \9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

pliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN .  
Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
2015-270 

Disseminazione conclusione progetto 
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 

Il Dirigente Scolastico 
 

comunica che l’Istituto Comprensivo “La Giustiniana” di Roma, autorizzato
n.AOODGEFID/1762 del 20.01.2016  

la realizzazione del seguente progetto:  

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
rendicontato  
forniture  

Importo 
rendicontato
spese generali 

2015-270  Tecnologia per 
l'inclusione  

 
€ 14.350,38  

 
€ 500,00

La chiusura del Progetto è stata effettuata in data 14 dicembre 2016 in piattaforma GPU 2014

Tutte le azioni programmate sono state realizzate conformemente a quanto previsto dal progetto e le 
configurazioni sono state collaudate con esito positivo, come risulta dai verbali inseriti in piattaforma . 

Le azioni di pubblicizzazione sono state effettuate come da normativa vigente.   

          Il Dirigente Scolastico
    Prof.ssa  Claudia 

                                                                                                                                              Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs 39/1993

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO AL GIUSTINIANA 

0630365151 

rmic85900b@pec.istruzione.it  

Roma, 30 dicembre 2016

All’USR per il Lazio 
Ai Genitori degli alunni dell’I.C. La Giustiniana 

Al Sito Web dell’Istituto 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 
a formazione e adozione di 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

, autorizzato con nota prot. 

Importo 
rendicontato 
spese generali  

Totale 
rendicontato 
progetto 

€ 500,00 
 
€ 14.850,38  

La chiusura del Progetto è stata effettuata in data 14 dicembre 2016 in piattaforma GPU 2014-2020. 

Tutte le azioni programmate sono state realizzate conformemente a quanto previsto dal progetto e le 
configurazioni sono state collaudate con esito positivo, come risulta dai verbali inseriti in piattaforma .  

Il Dirigente Scolastico 
Claudia  Sabatano  

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs 39/1993 


