Prot. n. 1297-04/05
Vieste, 12/04/2016
Al personale Docente e ATA
Ai genitori degli alunni
Ai Dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Foggia
All’Albo e al sito web

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 - 2020 - 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 progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.

AVVISO PUBBLICO

Si rende noto che il nostro Istituto è stato individuato, con nota Prot. n. AOODGEFID/5877 del
30/03/2016, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 - Ufficio IV, quale destinatario di un finanziamento pari ad € 22.000,00 a
carico dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “PON per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Il progetto e l’impegno di spesa sono stati autorizzati a valere sull’avviso pubblico Prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, rivolto alle Istituzioni scolastiche 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”.
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L’importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:

Sottoazione

Codice Identificativo Progetto

Titolo
Progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-26

@scuola

€ 20.222,00

€ 1.778,00

€ 22.000,00

Il Dirigente Scolastico
Paolo Soldano
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n.39/1993)
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