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Prot. N.   2444/c42         del 28/04/2016 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

Agli Istituti scolastici della provincia di Imperia 

      

Oggetto:  DISSEMINAZIONE, Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”  finalizzati alla 
realizzazione di ambienti digitali. 

 Codice identificativo progetto :  10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-77 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale  2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione della Commissione Europea  
C(2014) n. 9952  del 17/12/2014 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810  del 15 ottobre 2015 emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali – 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” 

VISTA  la candidatura n. 11515 presentata da questo Istituto in data 30/11/2015 relativo all’avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/12810  del 15 ottobre 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/5898  del 30 marzo 2016 con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione alla realizzazione dell’attività progettuale finalizzata alla realizzazione di 
ambienti digitali  

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la quale si 
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

 

COMUNICA 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente  Piano Integrato FESR: 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-

LI-2015-77 

Il Ruffini verso la 
sfida della scuola 

@2.0 
€ 18.650,00 € 2.000,00 € 20.650,00 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Giovanni POGGIO 
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