
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento”(FSE-FESR) Annualità 2014/2020 
10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori – Ambienti digitali 

Titolo del progetto: Il Digitale in Aula codice A3-FESRPON-SI-2015-36  

 

Prot. n    1119 /PON 

Del  19/04/2016 

Al Personale docente e Ata 

Alle famiglie 

Al sito web e albo pretorio on line 

dell’I.C. “G.B. Nicolosi” 

Al Comune di Paternò 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di CT 
 

Oggetto: FSE-PON  - Informazione e pubblicità dell’autorizzazione MIUR n. prot. AOODGEFID 5726 del 

23/03/2016 inerente l’avvio delle attività concernenti il finanziamento del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-

2015-36- CUP F66J15001180007 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’avviso pubblico del MIUR PROT. N.  AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista la candidatura presentata da questa istituzione in data 10/12/2015 con protocollo 26422 del 19/12/2015; 

Vista la lettera di autorizzazione nota del MIUR prot. n. AOODGEFID  5726 del 23/03/2016; 

Vista la nota del MIUR n. prot. AOODGEFID 5876 del 30/03/2016 PON “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”. Autorizzazione dei progetti e Impegno 
di spesa; 

Viste le linee guida dell’AdG e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 2014/2020 

 

Rende Noto 

Il progetto autorizzato: 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo 

modulo  

Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  

CUP 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-
FESRPON-SI-
2015-36 

Il Digitale 
in aula 

€ 18.970,00  € 3.030,00  € 22.000,00  F66J15001180007 
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Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

istituzioni con particolare riguardo a quelle europee 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Morsellino 
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