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All’USR Lazio 

direzione-lazio@istruzione.it 

All’UST 

usp.rm@istruzione.it 

Al sito dell’Istituto 

www. itasgaribaldi-roma.gov.it 

All’Albo 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di  

ogni ordine e grado della Provincia di Roma 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei-Programma operativo Nazionale “Per la scuola delle competenze  

               e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

    Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo per lo 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  

   professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

   Sotto-Azione 10.8.1.B2 - “Laboratori professionalizzanti per gli istituti tecnici e professionali  

   e per i licei artistici”. 

   Avviso Pubblico emanato dal MIUR in data 12/12/2017 con Prot. AOODGEFID 37944 “per  

   la presentazione delle proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo  

   delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. 

   Titolo del Progetto: “La Scuola si trasforma in Laboratorio Innovativo”. 

   CUP: D81C17000110002. 

   Azione di disseminazione. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”,  

            così come modificato dal Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56, recante disposizioni  

  integrative e correttive del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le  

  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO  il Regolamento UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di  

   Investimento Europei; 

 

VISTO   il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

 

VISTO  il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO  il Regolamento UE n. 1407/2013 aiuti de minimis; 

 

VISTO  il Regolamento n. 651/2014 aiuti ed esenzione; 

 

VISTA   la candidatura presentata da questo istituto n. 1007639 del 01/03/2018; 

 

VISTA  la Determina Dirigenziale a contrarre l’acquisto di n.1 Trattore John Deere 6115MC con 

Sistema  satellitare John Deere e n. 1  Rotopressa John Deere; 

  PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 co. II lett. b) DEL D.LGS. N. 50/2016   

  Prot. N°. 6012/4.1.p del 29/05/2018; 

 

VISTA   la delibera  n. 50/4 del 10/01/2018 del Collegio Docenti e la delibera n. 7/4 del Consiglio 

d’Istituto del 29/01/2018, con le quali veniva approvata all’unanimità l’adesione generale 

alle azioni dei progetti PON Asse II FESR Laboratori Didattici Innovativi; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0009516 del 13/04/2018 con il quale vengono 

approvate e pubblicate le graduatorie definitive regionali dei progetti ammissibili; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/009856 del 19/04/2018 con la quale vengono 

confermate le graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali ammissibili; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/009899 del 20/04/2018 con la quale viene autorizzato 

il progetto presentato dall’Istituto; 

 

VISTA  la Delibera del Commissario ad Acta del 10/05/2018 n. 13 e la Delibera del Commissario 

ad Acta dell’11/07/2018 n. 20, con le quali vengono approvate le variazioni al Programma 

Annuale per le variazioni allo stesso in data 28/06/2018; 

 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

che il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali - Direzione Generale per gli Interventi in Materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei  
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Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale – Ufficio IV, con nota prot. n. 

AOODGEFID/009899 del 20/04/2018 ha formalmente autorizzato il progetto “La Scuola si trasforma 

in Laboratorio Innovativo”, presentato in data 03/03/2018 a valere sull’Avviso Pubblico emanato dal 

MIUR in data 12/12/2017 con nota prot. n. AOODGEFID 37944 “per la presentazione delle proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale” così come evidenziato nella tabella sottostante: 

 
    Codice identificativo del progetto Titolo del progetto/Modulo     Importo autorizzato € 

     

 

     10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-41 

“La Scuola si trasforma 

in Laboratorio Innovativo”/ 

 

modulo: Agricoltura di Precisione 

 

 

99.999,98 

 

 Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 

di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www. itasgaribaldi-

roma.gov.it. 

 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 

pubblica della consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee per 

cui si dispone la pubblicizzazione sul sito web della scuola e l’inoltro via mail a tutte le istituzioni 

scolastiche della provincia di Roma. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Marini 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex 

art.3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 


