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All’Albo dell’Istituto

Oggetto:

Disseminazione Progetto cofinanziato dal PON “PER LA SCUOLA –
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO – FESR” 2014-2020
– Asse II, Obiettivo Specifico 10.8, Azione 10.8.1, Sotto-Azione 10.8.1.A3,
Codice Autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-728

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, inerente la
presentazione di proposte di progetti infrastrutturali relative all’Asse II
“INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE (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”, Sotto-Azione 10.8.1.A “Dotazioni
tecnologiche e ambienti multimediali” del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
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VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 del MIUR Dipartimento per la Programmazione
e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposte
inoltrata, con codice di autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-728;
VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida prot. AOODGAI1588 del
13/01/2016;
VISTO il verbale di collaudo prot. n. 930/A15 del 15/02/2017

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica ha concluso, entro i termini previsti, il Piano Integrato
FESR nel seguito dettagliato
Asse II “Infrastrutture per l’istruzione (FESR)”
10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
Obiettivo Specifico della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi”
10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
Azione laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave”
Sotto-Azione 10.8.1.A3
Codice Autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-728
Importo Totale
€ 22.000,00
Finanziato
Importo utilizzato
€ 21.154,44
progetto

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Vittoria De Lucia
( firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93)
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