
UNIONT EUROPEA

da N. Emanuelc lll

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

Alle Istituzioni scolastiche Palermo e provincia
All'albo pretorio

AI SITO WEB

OGGETTO: Pubblicizzazione e informazione. - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale 66Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020.
Autorizzazione progetto e impegrro di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810
del l5/10/2015, frnalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-
Obiettivo specifico - 10.8- Azione 10.8.1 - "Dffisione della società della conoscenza nel mondo dellq

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 interventi
infrastrutturali per I'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per I'apprendimento delle
compelenze chiqve".
Obiettivo specifÌco - 10.8- Azione 10.8.1 - sotto azione 10.8.1.A3
Codice identificativo: 10.8.1. A3 FESRPON-SI- 2015-650
Titolo 66Multimedialmente aula 3.0"
P4PC100005

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO I'awiso pubblico prot. n. AOODGEFIDII2SI0 del 15ll0l20l5;
VISTO le delibere degli OO.CC.;
VISTO le Linee Guida e norrne delle attività PON "Per la scuola, competenze e ambienti per
l' apprendim ento" 20 | 4 -2020, prot. n. AOODGEFID/ 1 5 8 8 del 13 I 0 | I 20 | 6 ;
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VISTA la formale attorizzazione pervenuta a questa a questa istituzione scolastica
AOODGEFID / 5 87 6 det 3 0 / 03 /20 | 6

con nota prot. n.

REI\DE NOTO
Che questa istituzione scolastica è stata individuata come destinataria del finanziamento per la realizzazione
del seguente progetto:

L'obiettivo/ azione I 0. 8. I si rearizza attraverso le seguenti attività:

legame con I'edilizia scolastica per la ueazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze
di flessibilità dell'educazione nell,era digitale;

processo di digitalinazione della scuola.

Ulteriori comunicazioni per le informazioni relative all'attuazione delle iniziativesaranno pubblicate
all'albo pretorio e sul sito web della scuola www.convittonazionale.palermo.it
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D.S.

Codice identifi cativo progetto

I 0.8. l.A3 -FESp.p95-51a9 1 5a59 Multimedialmente
aula 3.0

c20.7s0.00 e22.000,00
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