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Al Sito Web  Istituto 

 
Fondi strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Progetto PON prot.n.AOODGEFID/12810  del 
15/10/2015 Azione 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-376: Realizzazione Ambienti Digitali  

 
 
 
OGGETTO: Azione di informazione,comunicazione,sensibilizzazione e pubblicità. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 VISTO L’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca “Avviso rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, di 
Ambienti Digitali; 

 

 VISTA la nota prot. n. AOODGEFIS/5889  del 30.03.2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’ 
Università e della Ricerca-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, con la quale è 
stato autorizzato l’avvio al progetto identificato dal codice 10.8.1-A3 – FESRPON-LO-2015-376 
cofinanziato dal  Fondo Europeo per lo sviluppo regionale, per complessivi  € 22.000,00; 

 

 VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali 
Europei 
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RENDE NOTO 
 
 

Che questa istituzione scolastica ha ultimato in data 23 dicembre 2016  il seguente progetto nell’ambito 
Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020: 
 
 

Sottosezione 
 

Codice identificativo del 
progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

10.8.1 – A3 10.8.1. –A3 –FESRPON-
LO-2015-376 

LIM…..pegno per una 
didattica multimediale  

€ 22.000,00 

 
 
 
CUP : J76J15001120007 
 
 
Il presente avviso, ai fini della pubblicazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’Unione Europea  e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, è 
affisso all’Albo e pubblicato sul sito web dell’istituto nella sezione PON/Fondi Strutturali Europei. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.Prof.ssa Marina Rossi 
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