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Prot. n. 2182 

Olbia, 29/04/2016  

Alle istituzioni Scolastiche  

Ai Docenti, Personale ATA, Genitori 

 Al sito web dell'Istituto  
OGGETTO:  

Disseminazione progetto 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.  

CUP: C79J6000070006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO  

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto 

alle istituzioni Scolastiche Statali per la 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;  

VISTA  

la circolare del MIUR prot. n° AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità 

VISTA  

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5882 del 30 Marzo 2016 che rappresenta la formale autorizzazione e impegno di spesa del 

progetto per l'importo di €. 22.000,00, 

VISTA 

La mail del  Miur   del 22/04/2016 sull’aggiornamento della lettera di autorizzazione (prot. n. 5882 del 30/03/2016)  

 

RENDE NOTO  

che questo Scuola è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito dei Fondi strutturali europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014- 2020, il seguente progetto:  

“A scuola noi”  - Importo autorizzato complessivo € 22.000,00 di cui: 

Modulo A “Spazi alternativi per l’apprendimento” € 9.500,00 

Modulo B  “Laboratori mobili”  € 9.830,00 

Modulo C “ Postazioni informatiche e per l’ accesso all’utenza e del personale   € 1.350,00 

Spese generali  € 1.320,00 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Caterina La Rosa 
Firma autografa sostituita  

da indicazione a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993  
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