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1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE' '-';è. 
peu-tco" PAcHlNo (sR)

N" Prot.: 0002307
gl32

del 12to5l?o16 uscita

PecurNo, rz/o5lzot6

Al Personale Scolastico
Al Presidente del Consiglio dtstituto

Alle famiglie degli alunni
All'Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa

Al Comune di Pachino
Alle seuole della Provincia di Siracusa

Sito web/Albo

Oggetto: Fondi Strutturali Europei- Programma operativo nazionale" Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" zot4f 2o2o. Autonzzazione progetto a valere sull'alwiso pubblico prot. no AOODGEFID/Iz8Io del
15.10.2015, finalizzato allarealizzazione degli AMBIENTI DIGilALI - Azione di comunicazione, inforrnazione.
pubblicità, Progetto ro.8.r.Aq-FESR PON-SI-zorq-aa8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO I'avviso prot. no AOODGEFID/:.z8Io del 15lrolzor5 del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per I'istruzione e I'innovazione digitale - Uff. fV - Awiso per la
presentazione delle proposte relative alle Azioni ro.B.r "interventi infrastrutturali per f innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per I'apprendimento delle competenze chiave" previste nel Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento zot4-zozo";

VISTE le note di Autorizzazione prot. n: AOODGEFID/ SZz6 del z9/o9/zo16 e prot. n. AOODGEFID/S826 del
Bologl2ot6 emanate dal Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e l'innovazione digitale - Uff. IV
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR zot4-zozo

RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FESR:

Sottoazione Codice
identificativo
progetto

Titolo progetto Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
senerali

Totale
autorizzato
progetto

ro.8.r.A3
ro.8.r.A3-FESRPON-
SI-zo15-448

Tecnologia come
ambiente di
formazione

€ zz.oBo,oo €fi.88+,oo €25.964,oo
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