
  
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

LICEO ARTISTICO STATALE  

“VIA DI RIPETTA” 
Via di Ripetta, 218   00186  Roma - C.F. 97197160589 - C.M. RMSL07000L 

Tel. 06121123460 - Fax. 063213796 - www.liceoripetta.it  - rmsl07000l@istruzione.it 

 

 

 

 

Roma, 20/04/2021 

- All’U.S.R. Lazio  

direzione-lazio@istruzione.it 

 All’A. T. P. di Roma  

segrusp.rm@istruzione.it  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e provincia  

comprensivi.rm@istruzione.it 

superiori.rm@istruzione.it 

 Alla Città Metropolitana di Roma Capitale 

 info@cittametropolitanaroma.gov.it 

Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito Web 

Oggetto: 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 secondo ciclo.  
Conclusione Progetto: Azione di comunicazione, informazione e pubblicità. 

Titolo del progetto: RIPETTA SMART LAB; 
Codice Piano: 1029627; 
Codice Progetto: 1082471; 
 CUP: D86D20000780006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali 
per la realizzazione di smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/20884 del 10-07-2020) relative 
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020per la presentazione di proposte progettuali per 
la realizzazione smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR); 

VISTA  la nota  MI prot. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020, che ha autorizzato questo Istituto ad attuare il 
progetto “RIPETTA SMART LAB”, finanziato con fondi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.3238/ 2020) 
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VISTO il Decreto Direttoriale n. 252 del 21 luglio 2020 con cui si ammette al finanziamento il presente istituto a 
valere su quota parte delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 
2015, n. 107;  

VISTE le Linee guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi regolamenti CE;  

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”, 
pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID 1588 del 13/1/2016 e aggiornate con nota prot. n. AOODGEFID 31732 
del 25/7/2017;  

VISTE le note MIUR prot. n. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 e prot. n. AOODGEFID 3131 del 16/3/2017, per 
quanto attiene agli obblighi di informazione e pubblicità;  

VISTI gli atti di gestione del progetto, le forniture e il collaudo dei beni del progetto in oggetto; 

rende noto 

che questa Istituzione scolastica ha completato, nel rispetto delle date autorizzate, tutte le procedure relative 

alla gestione e realizzazione del Progetto relativo all’ avviso M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione 

di smart class per le scuole del secondo ciclo, finanziato con i fondi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD) di seguito indicato: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 
10.8.6.A 1082471 Ripetta Smart Lab € 9.525,18 € 474,81 € 9.999,99 

La rendicontazione è risultata la seguente: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 
10.8.6.A 1082471 Ripetta Smart Lab € 9.525,00 € 47,48 € 9.572,48 

 

Per l’obbligo di trasparenza e massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei 
progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica https://www.liceoripetta.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna DE SANTIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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