
         

      
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
I.T.C.G.S. “PAOLO TOSCANELLI” 

00122 Roma Lido - Via delle Rande, 22 - XXI Distretto 
Mail: rmtd640001@pec.istruzione.it - rmtd640001@istruzione.it - Web: https://itcgtoscanelli.edu.it/  

Tel: 06.121127590 – Fax: 06.56000338 – CF: 80196290581 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sede succursale: 00122 Roma Lido – Via Capo Sperone, 52 
Tel: 06.121127480 Fax: 06.67666347 - Vice Presidenza: 06.121127481 

 

 
          Roma, 10/05/2019 

 

       Alla Città Metropolitana di Roma Capitale 
        direzione.scuole@cittametropolitanaromacapitale.gov.it 
       All’ USR Lazio – A.T. Roma 
        segrusp.rm@istruzione.it 
       All’ Albo Istituto 
       Al  Sito web della Scuola 
  
Oggetto:  DICHIARAZIONE A PROCEDERE ESECUZIONE “SMARTLAB: IL LABORATORIO INTEGRATO DI SCIENZE 3.0”. 
 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso Pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale – Prot. n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 – 
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 

 

Autorizzazione Progetto 10.8.1.B1-FESR-LA-2018-46 
CUP G87D17000020007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 
digitale.  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”; 

Viste le delibere n.33 del 12/02/2018 del Collegio dei docenti e la delibera n.143/6 del 23/02/2018 del Consiglio 
d’Istituto, con il quale si autorizza alla presentazione della proposta progettuale relativa all’avviso in oggetto; 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R.  Prot. n.AOODGEFID/9889 del 20/04/2018 REGISTRO UFFICIALE(U) di 
autorizzazione del Progetto sottoazione 10.8.1B1 –Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione, che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione Obiettivo Specifico 10.8 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore 
e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

Considerato che l’installazione di tutte le attrezzature/apparecchiature informatiche e scientifiche NON ha comportato 
alcuna modifica a livello strutturale dei locali scolastici adibiti a laboratorio; 
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Tutto ciò visto e rilevato 
 

DICHIARA 
 
 

di aver proceduto all’acquisto ed all’installazione, presso la sede centrale dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Paolo 
Toscanelli” sito in via delle Rande 22 – 00122 ROMA, dei seguenti lotti riferito al progetto 10.8.1.B1-FESR-LA-2018-46: 

Lotto: attrezzature scientifiche ed Informatica (RDO su MEPA n.2022424); 
Lotto: pubblicità (Affidamento diretto fuori MEPA); 

e che l’installazione non ha richiesto esecuzione di opere sulle strutture dell’edificio. 

 
 
 
              Il Dirigente Scolastico  
         Prof.ssa Maddalena Venditti 
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