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Unione Europea 
Prot. n. 1435/B28                                                                          Randazzo, 11 aprile 2016 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “DON LORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

PROGRAMMA 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”. 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO COFINANZIATO PER LA 

REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI -  10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-117 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, – 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”. 
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Unione Europea 
VISTA la delibera n. 24 di giorno 13 ottobre 2015 con cui il Consiglio di Circolo ha approvato la 

partecipazione al bando relativo ai Finanziamenti Europei 2014/20 relativo alla realizzazione di 

ambienti digitali 

VISTA la delibera n. 35 di giorno 11 novembre 2015 con cui il Collegio dei docenti all’unanimità 

ha deciso di aderire al bando per la realizzazione di ambienti digitali 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 relativa all’Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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”. 

 

COMUNICA  

 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nel corrente anno scolastico, il 

seguente progetto: 

 

AZIONE SOTTO AZIONE IMPORTO 

FORNITURE 

SPESE 

GENERALI 

TOTALE 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-117 € 19.420,00  

 

€ 2.580,00 € 22.000,00 

 

Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo 

delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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