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All'Albo

Sottoazio
ne

Codice identificativo 
progetto

Titolo progetto Importo 
autorizzato 
forniture

Importo 
autorizzato 

spese 
generali

Totale 
autorizzato 
progetto

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-
VE-2015-49

A scuola...con 
un touch!

€ 18.966,12 € 1.030,00 € 19.996,12

CUP G86J15002220007 CIG Z9E1A4C6A5
 

Oggetto: Azione di disseminazione chiusura Progetto PON FESR "A 
scuola...con un touch!". Codice “10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-49". 
Avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID\12810  del  15  ottobre  2015, 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.

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;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 di 
approvazione dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei – 
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) - 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” a valere sull’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di 
approvazione dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei – 
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) - 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” a valere sull’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/12810 del  15 ottobre 2015;

RENDE NOTO

che, nell’ambito del 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) - 
Obiettivo specifico - 10.8 - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave, l'Istituto Comprensivo di Mozzecane ha 
completato la realizzazione del sottoindicato progetto: 

Sottoazion
e

Codice identificativo 
progetto

Titolo progetto Importo 
autorizzato 
forniture

Importo 
autorizzato 

spese 
generali

Totale 
autorizzato 
progetto

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-
VE-2015-49

A scuola...con 
un touch!

€ 18.966,12 € 1.030,00 € 19.996,12

CUP G86J15002220007 CIG Z9E1A4C6A5

Tutte le configurazioni sono state realizzate conformemente a quanto previsto 
dal Progetto e sono state collaudate con esito positivo in data 13/10/2016, 
come da verbale inserito in piattaforma. Le azioni di pubblicizzazione del 
Progetto sono state effettuate come da normativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
            dr Edoardo Citarelli

Firmato digitalmente


