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Prot. n. 4812/a22

Sarnano, 27/06/2016

Al personale Docente e ATA
Ai Genitori e agli Alunni
All’Albo on line e al sito web dell’Istituto
Ai Dirigenti Scolastici delle Ist. Scolastiche della Provincia di Macerata
Ai Comuni di Sarnano – San Ginesio – Tolentino
@
OGGETTO:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” – Avviso prot. n. AOODGEFID\12810 del
15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. – Codice identificativo
progetto
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-26. Azione di comunicazione, informazione,
pubblicità

IL DIRIGENTE
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 di Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015
finalizzato alla realizzazione 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 l’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
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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” a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con
decisione (C2014) n. 9952 del 17/12/2014;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo; VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione pubblicate con nota 1588 del
13/01/2016 e le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28
gennaio 2016.
RENDE NOTO
l’ ammissione di questa istituzione scolastica ai finanziamenti per l’annualità 2015/2016
dell’azione riguardante il seguente modulo:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A3FESRPONMA-2015-26

10.8.1.A3

Titolo modulo

Cl@sse 3.0'

Importo
autorizzato
forniture
€ 20.871,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 1.129,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 22.000,00

Distinti Saluti

Il Dirigente
Francesco MEZZANOTTE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93
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