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Prot. n. 2134 /4.1.c.

Moretta, 24/04/2018

DECRETO DI DISSEMINAZIONE
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” 2014/2020

Progetto10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-2 Realizzazione Ambienti Digitali
CUP C46D15006330006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014 - 2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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.
Realizzazione di ambienti digitali.

VISTA

la delibera n. 25 del Collegio Docenti del 23/11/2015 riguardante l’adesione al progetto PON/FESR
per la realizzazione di Ambienti Digitali;
la delibera del Consiglio di Istituto n.22 del 11/11/2015 riguardante l’adesione al progetto PON/FESR
per la realizzazione di Ambienti Digitali;

VISTA

VISTO

l’avviso MIUR prot. n . AOODGEFID/31742 del 25/07/2017 di approvazione del Progetto 10.8.1.A3FESRPON-PI-2017-2 del PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e relativo finanziamento;

VISTO

il Decreto del 16/10/2017 prot. n. 5036/2017 di assunzione in bilancio nel Programma Annuale 2017
nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato per € 21.984,00

VISTE

le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi
2014-2020

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica ha ultimato entro il 30/04/2018, nel pieno rispetto delle date autorizzate, la
realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-2 Realizzazione Ambienti Digitali:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPONPI-2017-2

Ambienti digitali

€ 20.544,00

€ 1.440,00

€ 21.984,00

Il finanziamento ha consentito di realizzare diversi ambienti di apprendimento per effettuare efficacemente una
didattica per competenze e progetti, e due postazioni informatiche che migliorano l’accesso all’informazione alla
comunità scolastica. La fornitura è stata collaudata con esito positivo.
Tutto il materiale inerente il progetto è stato pubblicato sul sito www.istitutocomprensivomoretta.gov.it di questa
Istituzione Scolastica.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Laura MARCHISIO
Firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Laura Marchisio ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

