
 

 
 

 

                                    

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ENZO BIAGI” 

Via Orrea, 23 - 00123 Roma 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tel. 06/3037556 - 06/3037022 -   Fax 0630436063 - Distretto 28° - Cod.Fisc.97197620582 

MAIL:  rmic85700q@istruzione.it    PEC: rmic85700q@pec.istruzione.it 

sito web:  http://www.icenzobiagi.edu.it 
 

Al sito web dell'Istituzione scolastica 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - dichiarazione chiusura 

progetto. 

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  prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 
 
Autorizzazione al progetto: 10.8.6A FESRPON-LA-2020-197     

Titolo del progetto: “Piattaforma e hardware per smart class” 

CUP: J82G20000790007 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico del MI - 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 
- prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo 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 – 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”; 

VISTO IL CHIARIMENTO del MI 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 Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n. 4892 del 20 aprile 2020, a valere 
dell’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Prot. 
AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 

VISTA LA PROROGA DEI TERMINI del MI 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 Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n. 10080 del 27 aprile 2020 a valere 
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dell’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 

VISTA la candidatura n. 1026069 inoltrata da questo Istituto in data 23/04/2020; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020, con la quale sono state 
approvate le graduatorie contenenti gli elenchi relativi alle istituzioni ammesse al 
finanziamento la realizzazione del progetto per la realizzazione di smart class, ove l’istituto si 
posiziona al posto 297 con punteggio 25,1911; 

VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30 aprile 2020 di autorizzazione ai progetti, 

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte 

delle singole Istituzioni Scolastiche; 

VISTA l’autorizzazione al progetto del MI 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 Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID – 10446 del 05 maggio 

2020; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.15 del 6/11/2019, con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del PTOF 2019-22 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 18/12/2019, di approvazione del PROGRAMMA 
ANNUALE E.F. 2020; 

VISTO la delibera  del Consiglio di Istituto n. 5 del 15/10/2019 con la quale si è approvato  l’apposito 
“regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti 
esterni”. 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 30 del 25.05.2020 di adesione generale alle azioni 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). Obiettivo specifico – 10.8 –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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 28.05.2020 di adesione generale alle azioni 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). Obiettivo specifico – 10.8 –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 comunicazione Prot.n.3187/IV.5 dell’11 maggio 2020- azione di informazione, 
comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità;  

VISTO           il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3104/VI.1 del 08/05/2020                                                                                        

del progetto dal titolo “Piattaforma e hardware per smart class”   

Sottoazione Codice  
identificativo progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

 
10.8.6A 

 
10.8.6A 
FESRPON-LA- 
2020-197 

 
Piattaforma e 
Hardware 
per Smart Class 

 
€ 11.700,00 

 
€ 1.300,00 

 
€ 13.000,00 

 

VISTA  la nomina del RUP prot. n. 3186/ IV.5 del 11/05/2020; 



 

 
 

VISTA  la determina a contrarre di affidamento diretto su MEPA con ODA ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018, 

prot. 4835/u del 29/07/2020 all’operatore economico SKILL ON LINE srl VIA A. 

VALLERO, 10086 – Rivarolo Canavese (TO); 

VISTA  la determina a contrarre di affidamento diretto su MEPA con ODA ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018, 

prot. 4964/u del 12/08/2020 all’operatore economico DESK ITALIA srl Via Ludovico di 

Breme, 8 – 00137 Roma (RM); 

VISTA  la determina a contrarre di affidamento diretto su MEPA con ODA ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018, 

prot. 6115/u del 15/10/2020 all’operatore economico VISION COM srls  Via Galli 55 - Villa 

Adriana, 00019, Tivoli (RM);  

VISTO il decreto di incarico non oneroso come progettista interno Prot. n. 3951/IV.5 del 

11/06/2020; 

VISTO il decreto di incarico non oneroso di collaudatore interno Prot. n. 6134/e del 15/10/2020; 

VISTO  il decreto di incarico del Direttore SGA Prot. n. 9585/U del 31.12.2020 

VISTI gli atti d’ufficio; 

DICHIARA 

che il progetto è stato regolarmente chiuso in data 15/02/2021 come da tabella sottostante: 

Acquisto  
di beni 

Acquisto materiale 
pubblicitario 

Spese organizzative  
e gestionali 

Progettazione Importo 
complessivo 

€ 11.379,14 € 129,75 € 490,99 € ---- € 11.999,88 
 

 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale on-line nella sezione 

“PON 2014 2020” del sito di questo Istituto www.icenzobiagi.edu.it 

 

 

                    Il Dirigente Scolastico  
                       Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 
 
              Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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