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Prot. n. 1355/B32

Corleone, 13 aprile 2016
Al personale Docente e ATA dell'istituto
All'USR SiciliaAll’Albo e al sito web dell’Istituto –
Ai Dirigenti Scolastici delle Ist. Scolastiche della Provincia di Palermo

Oggetto: Avvio - Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e
pubblicizzazione
finanziamenti PON-FESR – Annualità 2015/2016 – Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-518
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 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 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”.
CUP E66J15001270007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del MIUR – Dipartimento
per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 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 circolare del MIUR prot. AOODGEFID\5577 del 21 /03/2016con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5726 del 23/03/2016 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato all’USR della Sicilia
formale autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario, con allegato elenco nel
quale è compreso il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
COMUNICA
l' avvio alle procedure per la realizzazione del seguente progetto e l’ammissione ai
finanziamenti per l’annualità 2015/2016
Azione

Sotto Azione

10.08.01

10.8.1.A3

Codice
Titolo
identificativ
Progetto
o progetto
10.8.1.A3- La LIM finestra
FESRPON-SI- sul mondo del
web
2015-518

Importo autorizzato
progetto
€ 21.994,00

Corleone 13/04/16
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Bilello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 -

