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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - AZIONE 10.8.1 

DOTAZIONI TECNOLOGICHE E AMBIENTI MULTIMEDIALI 

MODULO A3 - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI – “VIVERE L’APPRENDIMENTO” 
AUTORIZZAZIONE AOODGEFID-5885 del 30/03/2016 – PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-13  

 

 

Prot. n. 4303/C14          Ancona, 22 luglio 2016  
 

Al Personale Docente e ATA – LORO SEDI  

All’USR delle Marche Ambito Territoriale di Ancona  
Al Sig. SINDACO di ANCONA  

A tutti i DDSS DELLA PROVINCIA di ANCONA  
All’ALBO - Agli ATTI   

Per il tramite della pubblicazione sul sito WEB della scuola 
 

OGGETTO: Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-13 dal titolo  “VIVERE L'APPRENDIMENTO” 
           Informazione e pubblicizzazione dell'avvio dell'attività a mezzo pubblicazione su SITO WEB.  

 
In riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 -2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alla azioni informative e 
pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con i Fondi Strutturali Europei,  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  81 del  24/11/2015,  con  la  quale  è stata approvata l’adesione  
all’avviso pubblico prot.n. 12810 del 15-10-2015 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), realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5885 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei 
progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” – Progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-13; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 23 del 30/06/2016, di variazione  del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2016, con la quale è stato inserito la specifica scheda finanziaria per il progetto in questione; 

RENDE NOTO 
 L'importo complessivo del progetto  viene evidenziato nella tabella sottostante: 

 
Il progetto di cui sopra sarà avviato a partire dalla data odierna con l’emanazione della RDO/MEPA.  
Ulteriori comunicazioni ed eventuali avvisi relativi alle procedure per l'attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 
pubblicate sul sito web della Scuola: http://www.cittadellascuola.gov.it/  
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                 Daniela Romagnoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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