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Prot. N.  2254 /A37      Mozzecane, 21 aprile 2016

Al Personale della Scuola
Alle Famiglie degli Alunni

Alle Amministrazioni Comunali
Alle Scuole

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
 

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo dei nostri 
alunni  che il nostro Istituto Comprensivo  è stato destinatario di un 
finanziamento pari a €. 19.996,12  nell’ambito del Progetto PON FESR 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali e autorizzato con Lettera prot. 
N. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 "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”.
 

Sottoazio
ne

Codice identificativo 
progetto

Titolo progetto Importo 
autorizzato 
forniture

Importo 
autorizzato 

spese 
generali

Totale 
autorizzato 
progetto

10.8.1.A
3

10.8.1.A3-FESRPON-
VE-2015-49

A scuola...con 
un touch!

€ 18.966,12 € 1.030,00 € 19.996,12

Il finanziamento proviene da Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) 
che,  attraverso il Programma Operativo Nazionale (PON) "per la Scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020,  gestisce tramite il 
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Ministero dell’Istruzione  un vasto piano di sostegno finanziario finalizzato allo 
sviluppo del sistema di istruzione e formazione di alcune regioni italiane.  
 

Il  Programma  PON  ha  come  obiettivi  principali  la  lotta  alla  dispersione 
scolastica, il miglioramento della qualità della pubblica istruzione, la diffusione 
delle competenze chiave. 

Il  progetto  autorizzato  "A  scuola  ...con  un  touch!"  è  stato  approvato  con 
delibera del Collegio Docenti del 23/10/2015 prot. 4277/A19 e delibera n. 126 
del 26/10/2015 del Consiglio di Istituto. È stato successivamente inserito nel 
Pof di istituto con delibera n. 130 del 24/11/2015 del Consiglio di Istituto.

             Il Dirigente Scolastico 
  Dr Edoardo Citarelli

firma autografa sostituita a mezzo stampa dal nominativo (art. 3, c.2 Dlgs 39/93)


