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CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-13
CUP: H96J15001450007
Candiolo,

20/04/2016

PROT. N. 1893/A22l

All’albo Pretorio
Al sito WEB dell’Istituto
Agli atti
OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE.
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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’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 FERS) 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”; ” – Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo
“ per la Scuola- competenze e ambiti per l’apprendimento"
VISTA la nota MIUR. prot. n° AOODGEFID/0005489 del 17 Marzo 2016 con la quale si pubblicava la
graduatoria dei progetti approvati;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR PROT. AOODGEFID/5900 del 30 marzo 2016 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica.
AVVISA
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto
Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-13

Titolo modulo

L’IMpresa
Digitale

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 19.952,80

€ 2.000,00

€ 21.952,80

Il progetto dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2016.
Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza, nell’opinione pubblica,
dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili
sul sito : www.iccandiolo.gov.it.
F.to
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Prof.ssa CLAUDIA TORTA)

