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Oggetto: Disseminazione Chiusura Progetto PON  “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 -  Ambienti digitali:  

C.I.P.10.8.1.A3  -  FESRPON-LA-2015-225  - CUP: D86J16000260007 - CIG   XCF1963C44 

 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – PON 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”. 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa:  

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 

la realizzazione di ambienti digitali – FESR  - Obiettivo specifico – Az.10.8  

VISTA  la  nota di approvazione prot. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016 per il  progetto presentato da 

codesta Istituzione Scolastica dal titolo “TEACHLEARNING”;  

VISTA  la nota autorizzativa MIUR prot. A00DGEFID/5897  del 30/03/2016 di approvazione e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, FESR - Obiettivo 

specifico - 10.8 – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

         COMUNICA  

Che questa Istituzione ha completato la realizzazione del progetto di cui alla nota prot. AOODGEFID\5489 

del 17 marzo 2016 presentato da codesta Istituzione Scolastica dal titolo “TEACHLEARNING”;  

Sottoazione  C.I.P. Titolo Progetto  Importo Autoriz. Importo speso 

 

10.8.1.A3  

 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-225  

 

TEACHLEARNING  

 

    € 21.999,98  

 

   €  21.120,35  

La fornitura è stata realizzata così come prevista. I verbali di collaudo e tutti i documenti 

amministrativi-contabili sono stati inseriti sulla piattaforma. Sono state acquistate le targhe 

pubblicitarie ed esposte all’ingresso degli Edifici. Per l’obbligo della trasparenza e della massima 

divulgazione, le comunicazioni di interesse comunitario relativi allo sviluppo del Progetto ( Avvisi, 

Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) sono state pubblicate sull’Albo e sul sito Web dell’Istituto. Il 

presente avviso ai fini della pubblicità, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

          (Prof.ssa Patrizia Marano) 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3,comma 2, del Dlgs.n.39/93 
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