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Codice CUP   :  F46J15001420007 

Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-157 “ LIM    come  risorsa   della 

didattica  inclusiva” 

Prot. N.  1577      Santarcangelo di Romagna,    22/04/2016 

Agli atti  

Albo on line 

Al Sito web  

 

Oggetto: dichiarazione di avvio progetto “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento” attraverso finanziamento Europeo PON Asse II, Infrastrutture per 

l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR – Obiettivo Specifico 10.8, Azione 

10.8.1 Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-157 “ 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” – Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”;  

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 con oggetto: 

“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; 

Vista  la delibera n. 7 del 21/04/2016 con cui il Consiglio di Circolo approva l'assunzione in bilancio del 

progetto; 

DICHIARA  

l’avvio dell’attività relativa al Progetto10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-157 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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

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

Il finanziamento assegnato all’Istituto per questa attività, deliberata a suo tempo dal Consiglio di Circolo con 

delibera n°14 del 23/11/2015, è di € 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 
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