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Prot. A* 6
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UNIOHE EUROPEA

Parermo, ,u /'s/z* a

Al l 'USR S ic i l ia
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 "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810
del 15/10/2015, frnalizzato alla realizzazione di ambienti digitati.
Asse II Infrastrutture per I'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-
Obiettivo specifico - 10.8- Azione 10.8.1 - "Dffisione della società della conoscenza nel mondo della

scuolq 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
competenze chiave".
Obiettivo specifico - 10.8- Azione 10.8.1 - sotto azione 10.8.1.A3
Codice identificativo: 10.8.1. A3 FESRPON-SI- 2015-328
Titolo (Classi 3.0 al Convitto"
PAtCsgsoOc

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO I'awiso pubblico prot. n. AOODGEFIDII2SI0 del 15ll0l20l5;'
VISTO le delibere degli OO.CC.;
VISTO le Linee Guida e nonne 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 1 I 20 | 6 ;



VISTA la formale attorizzazione pervenuta a questa a questa istituzione
AOODGEFID I 587 6 del 30 I 03 I 20 | 6

scolastica con nota prot. n.

REI\DB NOTO
Che questa istituzione scolastica è stata individuata come destinataria del finanziamento per larealizzànione
del seguente progetto:

L'obiettivo/azione 10.8.1 si realizza athaverso le seguenti attività:

legame con lledilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze
di fl essibilità dell' educazione.nell' era di gitale;

proces so di digitalizzazione della scuola.

Ulteriori comunicazioni per le informazioni relative all'atluazione delle iniziative saranno pubblicate
all'albo pretorio e sul sito web della scuola www.convittonazionale.palermo.it

sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo
alutorizzato
forniture

Importo
attorizzato
spese generali

Totale
attorizzato
nrosetfo

10.8.1.A3 I 0.8. l.A3-FESRPON-SI-201 5-328 Classi 3.0 al Convitto 20.650,00 €1.350,00 €22.000,00
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