
 

 

 

 
 
 

Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 
Asse II  Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- 

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 
                                 

All’USR Sicilia 
All’Ufficio XV Ambito Territoriale di Palermo 

Alle Istituzioni scolastiche  Palermo e provincia 
All’albo on line  

Al Sito web dell’Istituto Scolastico sezione PON 
OGGETTO: Azione di informazione, Pubblicizzazione e disseminazione chiusura progetto 

      Programma Operativo  Nazionale 2014/2020.  
      Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-650. Titolo “Multimedialmente aula 3.0” 
      CUPB76J1500270007 
      PAPC100005 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-Competenze e ambienti  per 
l’apprendimento” approvato con decisione C (2014)n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  





VISTE  le “Disposizioni  e istruzioni per l’attuazione dei progetti” finanziati  dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 
del 13 luglio  2015;  

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;per la presentazione delle proposte 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; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente  norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
 europei,   il  regolamento (UE)  n.   1301/2013 relativo al  Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale  (FESR)  e  il  
 regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo.; 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID-5876 del 30/03/2016  di approvazione dell’intervento a valer sull’ 
obiettivo 10.8.1  del  PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-
Competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Commissario straordinario n. 01 del 01/02/2017, approvazione  bilancio di previsione 
 esercizio finanziario 2017 
 
VISTA  la delibera n. 11 del 09/05/2016 di assunzione al programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 del 

Progetto autorizzato e finanziato 

VISTE  le forniture eseguite dalla ditta aggiudicatrice;  

VISTO  il verbale di collaudo delle forniture pervenute; 

sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A3 
 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-650 Multimedialmente  
aula 3.0 

20.750,00 €1250,00 € 22.000,00 

 

RENDE NOTO  

Che in data odierna sono state completate le procedure relative al progetto.  

Si emette il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia  della 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni Scolastiche, in particolare quelle Europee.  

Ulteriori comunicazioni si trovano pubblicate sul sito web dell’Istituto nella sezione PON.   

                                                Il Rettore Preside 
(Prof. Marco Mantione) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'Art. 3,comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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