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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-709 

 Le classi aumentate dalla tecnologia 
Prot.n. (vedi segnatura)                                                                                                Acireale (vedi segnatura) 
 

Agli Alunni 
Alle Famiglie 

Al personale docente e ATA 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Catania 

Al sito web dell’Istituto 
 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – 
                  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”. Anno scolastico 2015/16. 
             Informazione, pubblicità, disseminazione progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-709 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico del Miur prot.n.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni Scolastiche 
             Statali per la realizzazione di Ambienti Digitali; 
VISTO il progetto presentato dall’Istituto; 
VISTA la lettera di autorizzazione progetto e impegno di spesa  prot.n.AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 del progetto 
             di cui all’oggetto; 
VISTA la determina dirigenziale prot.n.2310 del 13/04/2016, ratificata dal Consiglio di Istituto con delibera n.128 del 
             29/04/2016, con la quale si è provveduto ad inserire il predetto progetto in bilancio; 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-709 con il 
quale sono state potenziate le apparecchiature multimediali delle aule e della segreteria. L’importo complessivo viene 
evidenziato come segue: 
 

Identificativo Progetto Titolo progetto Totale importo   
autorizzato 

Totale Importo 
utilizzato 

 
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-709 

Le classi aumentate dalla 
tecnologia 

22.000,00 20.260,55 

 
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, 
ha come obiettivo diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                        (Prof.ssa Patrizia Magnasco)  
                                                                                                       DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
                                                                                                                      ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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