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Prot. n. 4429/C14 del 29/06/2016 

 

Al sito WEB 

All’Albo 

Agli Atti della Scuola 

 

 

OGGETTO:  Informazione e Pubblicizzazione 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Progetto Ambienti digitali  - codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-713 

CUP J76J15001610007 

 Autorizzazione e avvio attività. 

 

 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 

2014/2020 – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo Regionale 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

– VISTI i regolamenti nazionali e comunitari 

– VISTO il Piano Integrato deliberato dagli OO.CC; 

– VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - rivolto 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 di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave 

– VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48/2015 con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

– VISTO  il Piano degli interventi presentato da questo Istituto nell'ambito del suddetto 

http://www.iissascionepa.it/
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Avviso; 

– VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5726 del 23/03/2016 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 

ottobre 2015, rivolto 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”. 

Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa 

 

INFORMA 

 

che il M.I.U.R. - Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali – UFF. IV, con nota prot.n. AOODGEFID/5726 del 23/03/2016, ha autorizzato 

le proposte relative all’Avviso pubblico rivolto 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

 

Risulta pertanto finanziato il seguente progetto: 

 

Cod. mec. 
Titolo 

progetto 

Identificativo 

progetto 
Azione 

Sotto 

Azione 
Protocollo Data 

Ammontare 

assegnato 

PAIS02800T 
Ambienti 

digitali 

10.8.1.A3-
FESRPON-SI-

2015-713 

10.8.1 10.8.1.A3 5726 23/03/2016 € 21.999,98 

 

 

Il presente avviso è pubblicato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione 

ed a garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere 

nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni nazionali e comunitarie. 

 

Ulteriori comunicazioni, per le informazioni relative all’attuazione dell’iniziativa, 

saranno   affisse all’albo della scuola e pubblicate nel sito web dell’Istituto.                                        

 

 

 

 

 


