
 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale “IL PONTORMO” 
Viale B. G. Parenti n. 3 – 59015 CARMIGNANO - PO 

 Codice fiscale 84032280483   - Codice Univoco ufficio: UFNJ2M - Codice Meccanografico POC80600Q 

 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”.  

PON-FERS 12810 DEL 15/10/2015 - REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI 

CUP: E97D16000000007 
          

         Agli Atti 
Al Sito Web Istituzionale  
All’Albo 
 
 

Oggetto:   Azione di comunicazione, informazione, pubblicità - Fondi strutturali europei - Programma Operativo Nazionale “Per  la scuola, 
                 competenze e  ambienti  per  l’apprendimento” 2014-2020 – Autorizzazione  progetto  a valere sull’avviso pubblico  prot.  
                 n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.  
     Progetto 10.8.1.A3 –FESRPON–TO–2015–159 
                  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   Avviso pubblico Prot. AOODGEFID - 1281 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali 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; 

 
Vista    la Nota autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 con oggetto: “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”; 

 
Vista   il Programma Annuale 2016 e successive variazioni; 
                    

COMUNICA 
 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano FERSR: 
 
 

 
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 – TO - 
2015 - 159 

NUOVI AMBIENTI DIGITALI 
PER L’INNOVAZIONE 
DIDATTICA 

 
     €  22.100,00 

 
         €   3.900,00 

 
     €   26.000,00 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, 
Bandi, Determine, Pubblicità etc….) saranno resi visibili sul Sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

                                    La Dirigente Sc olastica  
                                    Gianna Celli 

 

                                        “Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 
 

 


