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Codice CUP   :   F46J15001420007 

Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-157 

Prot. N.  1575/4.1.6       Santarcangelo di Romagna, 22/04/2016 

 

 Al personale Docente e ATA – Sede  

Albo on line/Sito web dell’Istituto – Sede  

 

Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FESR –  

 Progetto per la REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI “ LIM    come  risorsa   della didattica  inclusiva”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche statali per la 

REALIZZAZIONE, DI AMBIENTI DIGITALI con oggetto: “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” – Azione10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;  

Vista la Nota  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5893 del 30/03/2016  con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. n°5051 del 10/03/2015;  

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

 

COMUNICA  

 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR:  

 Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto1  

Titolo modulo  Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato spese 

generali  

Totale autorizzato 

progetto  

10.8.1.A3 10.8.1.A3-

FESRPON-EM-

2015 157 

LIM come 

risorsa della 

didattica 

inclusiva 

€ 25.040,00 € 960,00 € 26.000,00 

 

Tutte le fasi relative al suddetto progetto saranno pubblicate sul sito della scuola:  

www.circolo1santarcangelo.gov.it  

            Dirigente Scolastico reggente 

                                Maria Teresa Mariotti 

  

                (Documento firmato digitalmente) 
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