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Lamon, 11 ottobre 2017
All’Albo p r e t o r i o I . C . L a m o n

Oggetto: Azione di disseminazione
Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Finanziamenti PON FESR Azione 10.8.1 — Sottoazione A3
Cod. identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-58
CUP: H66J15002040007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTE

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID 12810 del 15.10.2015 finalizzato alla
realizzazione di Ambienti Digitali Asse Il 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” Premialità Obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo
e la coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012;
che in base alle risorse liberate ed alle disponibilità residue a valere sull’Asse II del
PON e in seguito a un’analisi in merito alla spesa complessiva registrata nel sistema
informativo che ha evidenziato la significativa maturazione di economie che
consentono lo scorrimento delle graduatorie, il progetto presentato da questo Istituto,
compreso nella graduatoria approvata con nota AOODGEFID/5051 del 10.03.2016 è
stato autorizzato;
la nota MIUR prot. AOODGEFID 15348 del 1.06.2017 con la quale è stato
comunicato all’USR del Vento l’impiego finanziario dell’intervento a valere del PON
FESR — Obiettivo specifico/azione 10.8.1 — Sottoazione A3;
la nota M I UR Prot. AOODGEFID/31744 del 25.07.2017 relativa all’Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sul1’Avviso
pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali;
le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti” dell’Autorità di Gestione del
Programma Operativo Nazionale Prot. 1588 del 13.01.2016 aggiornate dalla nuova
normativa con la nota dell’Autorità di gestione Prot.n. 31732 del 25.07.2017;
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RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto:

Azione

10.8.1

Sotto
azione

A3

Identificativo progetto

0.8.1.A3-FESRPONVE-2017-58

Titolo
progetto

Ausili per
l’inclusione degli
alunni con BES,
LIM, laboratori,
pc per segreteria

Prot.

data

Totale
autorizzato
progetto

31744

25/07/2017

€. 21.949,00

Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, pubblicità e
trasparenza ha l’obiettivo di diffondere nell’Opinione Pubblica la conoscenza dei
finanziamenti ricevuti dall’unione Europea, come previsto dalle Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei.
Tutte le informazioni che si riferiscono al suddetto progetto saranno pubblicate sul sito della
scuola www.iclamon.org nell’apposita area “PON 2014-2020” presente nella homepage.

Firmato digitalmente, Il Dirigente Scolastico
Alessandro Bee

