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teic82400b@pec.istruzione.it

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.
AOODGEFID/12810, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione Obiettivo specifico 10.8. Azione 10.8.1. Codice Identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-98
CUP F16J16000260007 CIG. Z6A1944A6B
Castellalto 20/12/2016
Agli Atti/Sito Web/Albo on-line
Oggetto: Chiusura PON – Realizzazione ambienti digitali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, avente per oggetto Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014 – 2020,
ricolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la Realizzazione di ambienti digitali - 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/5719 del 23/03/2016 avente per oggetto: Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali;
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione dei progetti pubblicate con nota prot. AOODGEFID/2224 del
28/01/2016
COMUNICA
Che questa Istituzione scolastica ha completato la realizzazione del seguente progetto
Sottoazione

10.8.1.A3

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.3.A1-FESRPON-AB2015-98

Realizzazione Ambienti
digitali “La scuola in
nuovi ambienti di
apprendimento”

€ 21.050,00

€ 950,00

€ 22.000,00

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo e al Sito web dell’istituto ai fini della pubblicizzazione, della
sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione
pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Adriano Trentacarlini

