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Prot. 2810/A-17

Casoli 15/04/2016
Ai
Dirigenti della Provincia di Chieti
All’ Ufficio Scolastico Regionale – L’Aquila
Alla Regione Abruzzo – Pescara
Al Comune di – Casoli
Alla Provincia di - Chieti
All’ Ufficio IV Ambito Territoriale di
Chieti/Pescara – Sede di Chieti
Alla CSA Group – Casoli
All’ ALBO – Sede
Al sito web della scuola

OGGETTO: 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
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”.
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
rende noto che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata, con nota 5884 del 30/03/2016, emanata dal
MIUR, ad attuare il sottoelencato progetto:
Sottoazione

Codice identificativo
progetto1

Titolo
modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-AB2015-45

LIM inclusive
in classe

€ 20.436,00

€ 1.430,52

€ 21.866,52

CUP: B26J15001340007

Il progetto è finalizzato a dotare le classi di scuola secondaria di I grado di dispositivi di fruizione collettiva
(kit LIM con proiettori, notebook e mobiletti di sicurezza) e dispositivi di fruizione individuale (pc/tablet), al
fine di riorganizzare gli ambienti di apprendimento, coniugando l’innovazione tecnologica con la
metodologia laboratoriale, inclusiva e collaborativa.
Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione del progetto in oggetto saranno
pubblicati sul sito web della scuola : www.icdepetra.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Di Marino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993

