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Prot. n° 1925/C14a

M.I.U.R.
Riva Ligure, 5 maggio 2016

Agli Alunni
Alle Famiglie
Al personale docente e ATA dell’Istituto
Al Sito Web
All’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria
A tutte le Scuole della Provincia di Imperia
All’Albo Pretorio del Comune di Riva Ligure

AVVISO DI DISSEMINAZIONE
Informazione e pubblicizzazione PON_FESR Disseminazione iniziale
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”; Sotto-Azione 10.8.1.A3

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3 FESRPON-LI-2015-25
Codice CUP: E66J15001290007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali-Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, oggetto della Circolare: “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; Sotto-Azione
10.8.1.A3 “Ambienti multimediali” con tipo di interventi “Aule aumentate dalla
tecnologia” di cui all’ avviso prot.n. pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;

Vista

la delibera n. del Collegio dei Docenti del 24 novembre 2015 di approvazione degli
obiettivi e delle azioni afferenti l’inoltro del Progetto “Dal gesso al touch: per una scuola in
evoluzione”;

Vista

la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 29 ottobre 2015 con la quale si approvava
l’adesione al Progetto in questione;

Vista

la delibera n. 11 del 14 aprile la formale assunzione al P.A. del Finanziamento FESR
obiettivo 10.8.1,

L’attività in oggetto del presente documento è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e Ricerca – Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV

RENDE NOTO
a tutto il personale della scuola, gli alunni, le famiglie che questa istituzione scolastica è stata autorizzata
ad attuare il seguente piano FESR:
Codice
Sottoazione

identificativo

Importo

Importo

Totale autorizzato

autorizzato

autorizzato spese

progetto

forniture

generali

€ 21.385,00

€ 610,00

Titolo Progetto

progetto 1

10.8.1.A3

10.8.1.A3-

Dal gesso al touch: per

FESRPON-LI-

una scuola in evoluzione'

€ 21.995,00

2015-25

Si procederà all’ampliamento delle dotazioni digitali nei seguenti plessi:
SEDE

CODICE

KIT LIM

CIVEZZA

IMEE80302Q

1

PIETRABRUNA

IMEE80303R

1

S.LORENZO AL MARE

IMEE80304T

2

S.STEFANO AL MARE

IMEE80305V

2

RIVA LIGURE

IMEE80306X

1

POMPEIANA

IMEE803071

1

NOTEBOOK

SEGRETERIA

PC DESKTOP

SCANNER

MONITOR

VERTICALE

CON CASSE

1

3

2

SOFTWARE

1

Si comunica inoltre che, per l’obbligo di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli
elementi di Interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità)
saranno tempestivamente pubblicati sul sito della scuola.
Si invitano gli insegnanti a diffondere il presente avviso negli incontri con le famiglie e/o
attraverso le modalità che ritengono più opportune.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Paola BARONI)

