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All’USR per il Lazio  

direzione-lazio@istruzione.it 

 

All’ATP Roma  

Segrusp.rm@istruzione.it 

 

All’Assessorato alle Politiche Scolastiche 

ed Educative del Comune di Roma 

 

All’Assessorato alla Scuola  

del X Municipio del Comune di Roma 

 

Alle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado 

di Roma e Provincia 

 

Alle famiglie degli alunni tramite sito web 

 

Al personale della scuola tramite sito web 

 
Al Sito Web 
 
Agli Atti 

  

Oggetto: Finanziamento 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. Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Azione di comunicazione, informazione, 
pubblicità. 

TITOLO DEL PROGETTO: BRIDGE 
 

Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-356 – CUP I82G20000550007. 
 

I.C. ANTONIO VIVALDI
C.F. 97198180586 C.M. RMIC8FM00V
istscrmic8fm00v - I.C. ANTONIO VIVALDI

Prot. 0001712/U del 03/08/2020 10:13:34
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot.  4878 del 17/04/2020 “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”; 

VISTA la candidatura n. 1229 inoltrata da questo Istituto in data 27/04/2020;  

PRESO ATTO della pubblicazione delle graduatorie definitive regionali comunicata dal M.I. con prot. n. 

AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020;  

VISTA la nota M.I. Prot. n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica (Codice identificativo progetto: 10.8.6A-

FESRPON-LA-2020-356 importo complessivo autorizzato: € 13.000,00);  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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;   

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;   

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi;   

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio, n. 591 prot. n. 1375 del 19/05/2020, relativo al progetto 

in oggetto;     

INFORMA 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto BRIDGR nell’ambito del PON- 
FESR 4878 del 17/04/2020 – Realizzazione di smart class come da tabella sottostante:  
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Azione e Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto Importo autorizzato 

Azione 10.8.6 

Sottoazione 10.8.6A 

10.8.6A-FESRPON-LA-

2020-356 

BRIDGE (BRain In 

Digital toGEther) 
€ 13.000,00 

 

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 date a mezzo pubblicazione sul 

sito web: www.comprensivomarrosso.edu.it 

Il progetto dovrà concludersi entro il 30 novembre 2020. 

 

La Dirigente scolastica 
Giuseppina Palazzo 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse) 

http://www.comprensivomarrosso.edu.it/
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