5° Circolo Didattico
“SAN FRANCESCO D’ASSISI”
Altamura

Prot. n. 1238 B17 PON

Altamura , 08/04/2016

Il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
2014 -2020

“PER LA SCUOLA”
Competenze e ambienti per l’apprendimento
Ai Docenti
All'Ufficio Scolastico Regionale - Puglia
All'U.S.P. - Ambito Territoriale
Alle II.SS. di ogni ordine e grado
della Provincia di Bari
All'Albo e al sito web dell'Istituzione Scolastica

AZIONE DI DISSEMINAZIONE
Fesr – PON - Azione 10.8.1. A3 – Ambienti digitali
Oggetto: 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.
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”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•
•

•

VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 con il quale sono state diramate le istruzioni
per la presentazione dei progetti PON FESR "Per la Scuola Competenze e ambienti per l' apprendimento"
2014/ 2020;
VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti 25/11/2015;
VISTA la delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 26/11/2015 ;
VISTO il Piano inoltrato da questa Istituzione in data 27/11/2015 prot. n. 3798/B17 PON e con protocollo di
autorità di gestione n. 26346 del 19 dicembre 2015;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016. con la quale sono state pubblicate le graduatorie
dei progetti ammissibili afferenti l'avviso 12810 del 15 ottobre 2015:
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016"Linee Guida dell'Autorità di Gestione per

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture";
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•

VISTA la nota a prot. n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 di autorizzazione del progetto e di impegno di
spesa;
RENDE NOTO

che a questo Istituto Scolastico la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica , per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale ha comunicato l’autorizzazione
del Progetto 10.8.1.A3-FESR- PON-PU-2015-15
Azione

Sottoazione

Codice identificativo Progetto

Titolo modulo

10.8.1Dotazioni
tecnologiche e
laboratori

10.8.1.A3 Ambienti
multimediali

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-62

Apprendo senza
LIMITI

Somma autorizzata
€ 22.000,00

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqua Loviglio
La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3
comma 2 del D.vo 39/93 del 12.12.1993
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