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Prot. N.  1848/C.02.6        Nove, 24 GIUGNO  2016 

 
 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

ALLE II.SS. DI OGNI ORDINE E GRADO 

 

PROGETTO 10.8.1-A3 – FESRPON-VE-2015-244 “DIDATTICA E WEB”. 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 2014-2020) – 

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:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 – 2020.  Azione di disseminazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’Avviso prot. N. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 finalizzato agli interventi per 
l’innovazione t4ecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave, approvato dalla Commissione europea con  Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 – 
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; 

VISTA la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 relativa 

all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON FESR 2014-2020 – 
10.8.1.A3 – FESRPON-VE-2015-244; 

VISTE le linee guida emanate il 22/04/2016 con prot. n. AOODGEFID/6787 dall’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo sotto alla soglia comunitaria;  
 

RENDE NOTO 
 

che questo istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella: 

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Protocollo  Data  
Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1-A3.FESR 

PON-VE-2015-244 
Didattica e Web DGEFID/5886 30/03/2016 €  20.000,00 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, pubblicità e trasparenza ha l’obiettivo di 
diffondere nell’Opinione Pubblica la conoscenza dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea, come previsto 

dalle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali europei. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni ZEN 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 
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