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Portogruaro 18/04/2016
Al personale docente e ATA
All'Albo e sito dell'Istituto
Alle scuole della provincia VE
All'ufficio scolastico regionale VE
All'ufficio scolastico territoriale VE
Al comune di Portogruaro
Alle famiglie degli alunni tramite il sito

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti Fondi strutturali
Europei. PON 2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” - FESR Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-225.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'avviso del MIUR prot.prot.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015;
Vista la nota MIUR prot.A00DGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee guida dell'Autorità di Gestione per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”;
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/75051 del 10/03/2016 relativa alla “Pubblicazione graduatorie
definitive delle scuole ammesse al FESR Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015;
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 con la quale è stata comunicata all'USR Veneto
l'autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario;
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 con la quale è stato comunicato che il progetto
presentato da codesta Istituzione scolastica con candidatura n.15048 è compreso nella graduatoria approvata
con nota prot. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016;
COMUNICA
che l'Istituto è stato autorizzato ad attuare il progetto di cui all'oggetto il cui modulo è intitolato “Aule
aumentate-Lim inclusive” e che ha lo scopo di introdurre e ampliare supporti tecnologici per allievi per
permettere una didattica innovativa 2.0 in coerenza con i dettami delle indicazioni Nazionali e che in sintesi
è descritto in tabella:
Sottoazione
Codice
Titolo progetto Importo
Importo
Totale
identificativo
autorizzato
autorizzato
autorizzato
progetto
forniture
spese generali
progetto
10.8.1.A3

10.8.1.A3
Aule aumentate € 16.080,00
FESRPON-VE- – Lim Inclusive
2015-225

€ 2.044,22

€ 18.124,22

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Mariella Zanco
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 D. Lgs. N. 39/1993
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