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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “VIA  MAR DEI CARAIBI” 
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Cod. Meccanografico RMIC8FL003       Cod. Fiscale: 80256570583 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-288 Per un Umanesimo digitale 

 

CUP D82G20001040001      

 

All’USR Lazio 

Al personale dell’I.C. “Via Mar dei Caraibi” 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Roma 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Azione di DISSEMINAZIONE, autorizzazione del finanziamento: 
Fondi  Strutturali  Europei –Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

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 innovative” 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”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, con oggetto: 
Fondi  Strutturali  Europei –Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

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 innovative” 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”. Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-

FESRPON-LA-2020-288 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano fesr: 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-288 Per un Umanesimo digitale 

 
Tutti gli atti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola www.mardeicaraibi.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Carletti 
 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 
 
 

 
 


