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Prot. n. 2179/VI.1 del 09/05/2020 
Circ. n. 247 

AL PERSONALE INTERNO – INTERO ISTITUTO 

ALLE FAMIGLIE 

ALL’USR LAZIO 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL LAZIO 
ALL’ALBO ONLINE 

 
 
 
Fiumicino, 9 maggio 2020 
 
 
Oggetto: Disseminazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 – Autorizzazione Avviso pubblico Prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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) nell’ambito del PON Obiettivo specifico 10.8 
‘Diffusione della società della conoscenza’ 

VISTA la candidatura n. 1026827 del 24/04/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo Cristoforo Colombo ha 
richiesto il finanziamento del progetto ‘Lab-Innova’ 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID prot. n. 10339 del 30/04/2020/Allegato Regione Lazio 
con la quale si autorizza il finanziamento per 394 istituzioni scolastiche 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 con la quale il progetto suddetto 
viene autorizzato per l’IC C. Colombo di Fiumicino 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2173/VI.1 del 07/05/2020 
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COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata quale destinataria di finanziamenti per la realizzazione di 
attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
‘Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento’. Il finanziamento è identificato come segue: 
 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO CUP 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPONN-

LA-2020-178 
LAB-INNOVA € 13.000,00 J12G20000700007 

 

 
Nell’ambito del programma europeo, il progetto mira a promuovere il miglioramento delle 
infrastrutture tecnologiche, per contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di 
strumenti tecnologici che possano, durante il periodo di emergenza dovuto all’epidemia di CoVid-
19, essere concessi in comodato d’uso gratuito agli alunni che ne sono privi, in modo da permettere 
a tutti di partecipare alle attività didattiche a distanza. Superata la fase emergenziale, i dispositivi 
digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alla didattica in presenza, per lo sviluppo 
e la diffusione di metodologie innovative. 

Si comunica che, per obbligo di trasparenza e di massima divulgazione, tutti i documenti significativi 
che riguarderanno l’iter di attuazione del progetto saranno pubblicati tempestivamente in Albo 
Pretorio e nella sezione dedicata del sito istituzionale all’indirizzo www.iccolombo.it/pon.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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