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Prot. n. 1690-C/14

Stigliano 27/04/2016
Al Personale Docente
Do
e ATA – SEDE
All’USR di Basilicata
Al Dirigente dell’Amb
mbito territoriale Matera
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole del
ella Provincia di Matera
Al Sindaco del
de Comune di Stigliano
Agli Atti Scuola
Al Sito Web
Albo Scuola

OGGETTO: Progetto P.O.N. “Pe
Per la scuola, competenze e ambienti per l’a
’apprendimento” 20142020. Asse II Infrastrutture per
er l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
po Regionale (FESR) –
Obiettivo specifico – 10.8.1 “Dif
iffusione della società della conoscenza nell mondo della scuola e
della formazione e adozionee di approcci didattici innovativi” Avviso
iso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 DEL 155 OTTOBRE 2015, finalizzato alla realiz
izzazione di ambienti
digitali.- Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5881 del 30.03.2016.
Informazione e pubblicizzazion
ne dell’avvio dell’attività. CUP: H56J16000
00360007
In ottemperanza alle disp
sposizioni ed istruzioni per l’attuazione dellee iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 201
014-2020 ed ai sensi del Regolamento Europe
peo (CE), n. 1303/2013
relative alle azioni informativee e pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con i Fondi
Strutturali Europei,
L DIRIGENTE SCOLASTICA
LA
VISTO

l’Avviso pubblicoo prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre
re 2015, finalizzato alla
realizzazione di am
ambienti digitali P.O.N. “Per la scuola, comppetenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruz
uzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regio
gionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8
.8 – “Diffusione della
società della conooscenza nel mondo della scuola e della form
rmazione e adozione di
approcci didattici
ici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
ti infrastrutturali per
l’innovazione tecno
nologica, laboratori professionalizzanti e perr l’apprendimento delle
competenze chiave
ve;

VISTE

le delibere degli OO.CC. di questo Istituto;

CONSIDERATO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato incluso nella
graduatoria di cui alla nota M.I.U.R. di autorizzazione dei progetti e impegni di
spesa, prot. n. AOODGEFID/5722 del 23.03.2016-.
RENDE NOTO
che il M.I.U.R. con nota prot. n. AOODGEFID/5881 del 30/03/2016, ha comunicato a questa
Istituzione Scolastica l’autorizzazione ad attuare il Piano Integrato FESR, assegnando alla stessa il
finanziamento ed il codice identificativo di cui alla seguente tabella esplicativa:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-90

La scuola del fare
e dell’inventare

Importo
autorizzato
fornitore
€. 19.845,00

Importo
autorizzato
spese generali
€. 2.155,00

Totale
autorizzato
progetto
€. 22.000,00

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari.
Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto,
saranno pubblicate sul sito della Scuola: www.iisalderisiostigliano.it
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo del sito dell’Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Michela Antonia NAPOLITANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93

