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Prot. n°  3639  /C14PON                                                                                                         Pisa, 26 agosto 2017 

 Oggetto: Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020” - avviso MIUR A00DGEFID n.° 12810 del 15 ottobre 2015 per la 
realizzazione di ambienti digitali. 

 
Codice progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON- TO -2017 -77  titolo : “Completamento e potenziamento delle 

dotazioni tecnologiche a disposizione della scuola 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 rivolto alle Istituzioni   scolastiche statali 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali Asse II 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 didatti innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31743 del 25 luglio 2017 di autorizzazione del progetto 
 

DECRETA E RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente FESR con contestuale assunzione formale 

a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 dei fondi relativi al progetto PON-

FESR, evidenziato in tutti i dettagli nella tabella sottostante: 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-

TO-2017-77 

Completamento e 

potenziamento delle 

dotazioni tecnologiche a 

disposizione della scuola 

 

€ 18.769,81 

 
 

€ 3.230,19 

 

€ 22.000,00 

 

Il presente atto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo on line della 

scuola. Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. Per l’obbligo 

della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario, comunicazioni ed avvisi 

relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul sito web www.lcgalilei.gov.it 

Il Dirigente Scolastico 

prof. ssa Sandra Capparelli 
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