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PROT. n° 1808/A22          Aprigliano, 13/05/2016 

 

 

Al Comune di Aprigliano 

Al comune di Pietrafitta 

Al comune di Piane Crati  

Al Sito\ Albo - Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Autorizzazione progetto a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15.10.2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali - Azione di comunicazione, informazione, pubblicità - Progetto 10.8.1.A3- 

CODICE CUP E99J16000360007- CIG XE4199B64F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTOl’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID \12810 del 15.10.2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali – NOTA AUTORIZZATIVA AOODGEFID/5723 del 

23/03/2016- CODICE PROGETTO 10.8.1 FESR PON CL 2015-248 -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” a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA l’autorizzazione al progetto e impegno di spesa NOTA AUTORIZZATIVA 

AOODGEFID/5723 del 23/03/2016- CODICE PROGETTO 10.8.1 FESR PON CL 2015-248 a 

valere sull’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 
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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”; Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le 

disposizioni e istruzioni per l a realizzazione degli interventi 2014-2020; 

 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014/2020. 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FESR: 

 

Azione  Codice identificativo 

del progetto 

Titolo progetto Importo autorizzato 

10.8.1.A3 10.8.1 FESR PON 

CL 2015-248 

@mbienti digitali all’I.C. 

di Aprigliano  

€ 22.000,00 

 

Per l’ obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di 

interesse comunitario relativi alla realizzazione del progetto (Avvisi, Bandi, 

Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa 

Istituzione Scolastica www.icaprigliano.gov.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.gs n° 39/93) 

http://www.icaprigliano.gov.it/

