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Prot. n. 2674/VI.3                                                                                          Roma, 13 novembre 2020 

 
 

        All'USR per il Lazio - Roma  

        direzione-lazio@istruzione.it  

 

        All'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Roma  

        segrusp.rm@istruzione.it  

 

        Al Municipio Roma V 

        protocollo.municipioroma05@pec.comune.roma.it  

 

        Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado      

        della Provincia di Roma 

 

        Al sito web dell'Istituto 

 

              

Oggetto: Avviso pubblico PON "Per la scuola" prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 

per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo. Istituzioni scolastiche  

beneficiarie delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e 

Veneto inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, 

pubblicate nella sezione dedicata al "PON Per la Scuola". Comunicazione di ammissione al 

finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale. Azione di informazione, 

comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 

 

 

Con riferimento all'oggetto, si comunica che con decreto del Direttore della Direzione generale per i 

fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 21 luglio 2020, n. 252, 

pubblicato sul sito del Piano nazionale per la scuola digitale 

(https://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml), sono stati ammessi a finanziamento, a 

valere su fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, tutti i progetti presentati dalle istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
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Marche, Umbria e Veneto, già inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. 

AOODGEFID/20944 del 10 luglio 2020, pubblicate sul sito dedicato al "PON Per la Scuola". 

Pertanto, le istituzioni scolastiche in indirizzo sono autorizzate a procedere allo svolgimento delle 

attività di progetto. 

Il Liceo Scientifico Statale Francesco d'Assisi di Roma è stato autorizzato con nota prot. 

AOODGEFID/26342 del 03/08/2020, la Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale, a procedere allo svolgimento delle attività di progetto con 

fondi del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD): 

 

 

CUP Titolo modulo Importo autorizzato progetto 

D81D20000430006 Potenziamento delle infrastrutture 

di rete 

€ 10.000,00 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Luigi Maria Ingrosso 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


