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Protocollo e data segnatura

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – DIVULGAZIONE – Fondi Strutturali Europei Fondi strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
Codice identificativo progetto : 10.8.1.A3 -FESRPON – TO – 2017.29
CUP: H66J15002010007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico 12810 del 15/10/2015 FESR – Realizzazione ambienti digitali (Piano 13897)

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti del 01/09/2015 e del Consiglio d’Istituto n. 1 del
21/09/2015 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;

PRESO ATTO

della nota MIUR prot. N. AOODGEFID 31743 del 25/07/2017 con cui ci è stato autorizzato il
Progetto a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 (interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave) del PON
“Programma operativo Nazionale 2014IT05M20P001” per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;

VISTI

i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA

la determina di assunzione a bilancio Prot. N. 3017/C14 del 18/08/2017 a la delibera del
Consiglio d’Istituto n. 4/2 del 12/10/2017 di modifica al programma Annuale Esercizio
Finanziario 2017 con l’istituzione di un progetto apposito.

RENDE NOTO

Firmato digitalmente da TOMOLI CLAUDIO
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Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/04/2018, il seguente progetto
per la realizzazione di ambienti digitali:
sottoazione 10.8.1.A3 – Codice identificatico 10.8.1.A3 – FESRPON –TO-2017-29 con un finanziamento
riconosciuto di € 19.959,00.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:
http://www.isartegiovagnoli.com.
Ill presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità,
trasparenza eruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istitizioni con particolare riguardo a quelle europee.

Il Dirigente Scolastico
TOMOLI CLAUDIO

Firmato digitalmente da TOMOLI CLAUDIO

