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Fondi Strutturali Europei - Progetto Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

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” 

Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-263 

Titolo progetto IMPARO “IN RETE” 

 

 

Oggetto:  Azione di disseminazione 
 progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-263 – IMPARO “IN RETE” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione di ambienti digitali- Oggetto della Circolare: “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” – Premialità 

Obiettivi di Servizio – Fondo per lo sviluppo e la coesione ex delibera CIPE n.79 del 2012; 

Vista  la candidatura di questo Istituto Comprensivo n. 12009 inoltrata il 27/11/2015;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5888 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 

 

COMUNICA 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3  

 

10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-263  IMPARO “IN RETE” € 21.990,722  
 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

           (Prof. Franco BRUNA) 
 
PER IL SITO 

E GLI ALLEGATI DI P.E.: 

firma autografa sostituita 
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

Prot. n. 1383/VI.3 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO 

 


