Istituto Istruzione Superiore Statale “Algeri Marino”
Istituto Tecnico Economico – Istituto Professionale Industria Artigianato – Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane – Istituto Tecnico Agrario Agroalimentare Agroindustria

C.I. n. 490
Prot. N°

Casoli (Chieti)

Casoli, 10/05/2016

All’USR – L’AQUILA
All’UFF.IV AMB.TERRIT. DI CH/PE – CHIETI
Ai Dirigenti Scolastici - CHIETI
Alla Regione Abruzzo – PESCARA
Alla Provincia - CHIETI
Al Comune - CASOLI
Alla CSA Group - CASOLI
All’Albo del sito web - SEDE
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/5884 del 30 marzo 2016, 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”
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:10.8.A3 FESRPON-AB-2015-36;
CUP: E26J15001090007;
CIG: X1C18C3B14
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione pubblicità.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del M.I.U.R.– Dipartimento per
la
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale 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;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5584 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha autorizzati il progetto,
relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per
l’apprendimento”, proposto da questo istituto scolastico;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
COMUNICA
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l’ammissione di questa Istituzione ai finanziamenti per l’annualità 2015/2016 delle azioni
formative riguardanti i moduli Laboratorio Informatico e Accesso ai dati e servizi digitali della
scuola, come di seguito riportato:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

CUP

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPON
-AB-2015-36

E26J15001090007

Aula 3.0 –
Laboratorio
Informatico e
accesso ai
dati e servizi
digitali della
scuola

€ 21.200,00

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 800,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 22.000,00

Il Progetto in premessa sarà avviato dopo aver espletato i necessari adempimenti. Ulteriori
comunicazioni e avvisi relativi alle procedure di attuazione dello stesso, saranno pubblicati sul
sito web dell’Istituto www.iisalgerimarino.gov.it .

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Costanza CAVALIERE
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. L.vo. n. 39/1993
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