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Prot. n. 5723/A.19.i                     

         Priolo Gargallo lì, 21/09/2016 

 
 

All'Ambito territoriale di Siracusa 
Al Comune di Priolo Gargallo 

Alle scuole della provincia  
Agli Atti/All'albo 

Al Sito Web 
 

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° AOODGEFID12810 del 15.10.2015, 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali – azione di comunicazione, 
informazione, pubblicità, Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-SI-2015-632,  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.  
Oggetto della Circolare: “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 nota Prot. n: AOODGEFID- 5876 del 30/03/2016 con la quale la Direzione 
Generale per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
digitale – Uff. IV del MIUR relativamente agli interventi in materia di 
potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di 
apprendimento delle scuole, in stretto legame con l'edilizia scolastica per la 
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creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità 
dell'educazione nell'era digitale, ha autorizzato il progetto, relativo al 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, proposto da questo istituto scolastico 

 

 Viste        le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai            
 FSE-FESR 2014-2020 

COMUNICA 

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

FESR: 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-
632 

Manzoni 2.0 € 18.995,00 € 2.980,00 € 21.975,00 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Prof. Enzo Lonero 
                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs 39/93) 
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