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ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ERNESTO ASCIONE 
Professionale – Tecnico 

90135 Palermo - Via Centuripe, 11 - Tel. (091) 6734888  

www.iissernestoascione.gov.it 

 
 

Prot. n. 4428/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 di apprendimento digitale ampliamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN - CODICE  10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-101 

CUP: J76J15001580007  

 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; 

– VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/9035 - 13/07/2015 del MIUR - Programmazione e 

Gestione dei Fondi europei e Nazionali per lo sviluppo e la Coesione Sociale - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale -  Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN - 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 
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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 

Avviso; 

– VISTA la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali – UFF. IV, prot.n. AOODGEFID/1717 

del 15/01/2016 che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività 

previste dal Progetto Ambienti di apprendimento digitale ampliamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN - CODICE  10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-101; 

 

INFORMA 

 

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

Internazionali – UFF. IV, con nota prot.n. AOODGEFID/1717 del 15/01/2016, ha autorizzato 

le proposte relative all’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - 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 di 

apprendimento 

digitale 

10.8.1.A2-

FESRPON-SI-

2015- 

101 

10.8.1 10.8.1.A2 
DGEFID- 

1717 
15/01/2016 €7.500,00 

 

 

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.                                        

 

 

 


