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DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CALUSO
Via Gnavi, 1 – 10014 CALUSO (To)
Tel. 011/9833253 - Fax 011/9891435
E – mail:toee08400n@istruzione.it
SITO:www.circolodidatticocaluso.gov.it

Al personale docente e ata
Ai genitori degli alunni
Ai Comuni di Caluso, Mazzè e Villareggia
All’albo
Al sito Web

OGGETTO:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” – 2014 – 2020.
Autorizzazione progetto a valere sull’avviso pubblico Prot. n. AOODGE FID12810 del 15/10/2010:
Asse II infrastrutture per l’istruzione – FERS- 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
CUP E56J15001260007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID 12810 del 15.10.2015 con il quale sono state diramate le
istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014 – 2020;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/2709 del 09/02//2016 e la nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive
afferenti all’avviso AOOGEFID/12810 del 15.10.2015;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 relativa a Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
Asse II infrastrutture per l’istruzione – FERS- 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 delibera n. 8 del Collegio dei Docenti dell’ 3.11.2015 di approvazione della candidatura;
VISTA la delibera n. 15/9 del Consiglio di Circolo del 15.10.2015 di approvazione della
candidatura

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è destinataria del seguente Progetto FESR – Asse II:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

10.8.1.A1

10.8.1.A3 –
FESRPON – PI –
2015 – 434

Titolo

L@boratorio
Attivo

Importo
autorizzato
forniture

Importo spese
generali

Totale importo
autorizzato

€ 20.020,00

€ 1.980,00

€ 22.000,00

Il progetto dovrà essere concluso entro il 31/10/2016 secondo quanto indicato nella nota prot.
AOODGEFID/5713 del 23/03/2016.
Il presente avviso ha l’obiettivo di dare la massima divulgazione e trasparenza all’’opinione
pubblica, dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario
saranno resi visibili sul sito www.circolodidatticocaluso gov..it di questa Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Valeria MIOTTI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 del D.L.vo n.39/93

