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Prot. n. 1184/06-05

Carcare, 10 giugno 2016

All'Albo

OGGETTO: A Z I O N E D I I N F O R M A Z I O N E E P U B B L I C I T A ' - D I S S E M I N A Z I O N E
Progetto 10.8.1 A3 FESRPON- LI-2015-72
CUP: H36J16000240007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2014/2020 il Ministero per l'Istruzione,
l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'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 — Obiettivo specifico — 10.8 - del Programma Operativo
Nazionale (PON) 2014-2020, ha emesso l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5890 del 30.03.2016, di approvazione ed autorizzazione
all'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità dei costi del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-72
denominato “Laboratori mobili per una didattica inclusiva per tutte le classi, in tutte le classi”;
COMUNICA

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito FSE PON "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 il seguente progetto:
Obiettivo

Azione

Sotto
Azione

Identificativo
Progetto

Titolo PROGETTO

Importo
autorizzato
FORNITURE

10.8

10.8.1

10.8.1.3

10.8.1 A3
FESRPON- LI2015-72

Laboratori
mobili per una
didattica
inclusive per
tutte le classi, in
tutte le classi

€ 20.920,00

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 1.080,00

Importo
autorizzato
progetto
€ 22.000,00

INFORMA
che l'obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l'azione 10.8.1, indicata in oggetto, si realizza attraverso
le seguenti attività:
Il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto
legame con l'edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di
flessibilità dell'educazione nell'era digitale;
Il sostegno, in linea con l'Agenda Digitale per l'Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al processo
di digitalizzazione della scuola .
Il progetto dovrà essere attuato secondo le disposizioni e le istruzioni per l'attuazione dei progetti
finanziati dal PON “Per la scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento” e la nota prot.AOODGEFID
n. 1588 del 13/01/2016 "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture".
La conclusione del progetto attestato all'ultimo collaudo deve avvenire entro il 31 ottobre 2016.
PUBBLICIZZA
che tutti i documenti di interesse relativi alla realizzazione del progetto saranno pubblicati sul sito web
della scuola www.liceocarcare.gov.it nell'apposita area PON FESR 2014-2020 per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Paola Salmoiraghi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

