Prot. 4167 C/14

Potenza 18/06/2016
Alle
All’
Al

Scuole della Provincia di Potenza
Albo della Scuola
Sito WEB

OGGETTO: Azione di comunicazione, informazione e pubblicità - Progetto a valere sull’Avviso
Pubblico prot. n° AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di
AMBIENTI DIGITALI – obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci innovativi” – Azioni
10.8.1 - Interventi Infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso del MIUR Prot. n.AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 per la
presentazione delle proposte relative all’Asse II “Infrastrutture per l’Istruzione
(FESR) “Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali, 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 circolare del MIUR Prot n. 5489 del 17.03.2016 con la quale si pubblicavano le
graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;

VISTA

la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5722 del 23.03.2016 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegni di spesa generali;

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5881 del 30.03.2016 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;

RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, per l’anno scolastico
2015/16 , il seguente progetto:
Azione

Sotto Azione

10.8.1

10.8.1.A3

Codice Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-60

Importo
Assegnato
21.999,24

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti
gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, bandi, Gare,
Pubblicità) saranno resi visibili sul sito e all'Albo di questa Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Lucia Girolamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma.2 del Decreto legislativo n.39/1993

