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All’albo online
All’U.S.R. Sicilia
All’U.S.R. Sicilia-Ambito territoriale -I -Palermo
Alle Istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia
Al sito Web della scuola sez. Pon
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-60
Titolo: “High technology”
CUP: F26J16000370007
CIG: ZE21A5819D

Oggetto: Pubblicizzazione Avviso di chiusura progetto - 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) - 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 l’apprendimento delle competenze
chiave” – Sottoazione 10.8.1.A3.
Riferimento avviso pubblico MIUR prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla
realizzazione di Ambienti digitali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto l’avviso n. prot. AOODGEFID/12810del 15Ottobre 2015;
- Visto il Piano dell’Offerta Formativa;
- Viste le delibere degli OO.CC.;
- Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
- Vista la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione scolastica con Nota prot. n.
AOODGEFID/5876 del 30/03/2016;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica, nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambiti per
l’apprendimento 2014-2020” ha completato tutte le procedure relative al progetto finalizzato alla
realizzazione di Ambienti digitali, di seguito indicato:
TITOLO MODULO TOTALE
SOTTOAZIONE CODICE
IMPORTO
IDENTIFICATIVO
AUTORIZZATO
PROGETTO
10.8.1.A1
10.8.1.A3-FESRPON- Realizzazione
€ 22.000,00
SI-2015-60
Ambienti digitali
Il presente avviso è effettuato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia
della visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee.
Ulteriori comunicazioni relative all’attuazione delle iniziative saranno pubblicate sul sito web della
scuola, www.iclauralanza.it nell’apposita sezione dedicata ai PON.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giampiero Finocchiaro
“Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse”.

