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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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. 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-85 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, 

Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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; 

VISTA la candidatura n.10171 inoltrata da questo Istituto in data 11/12/2015; 

VISTE la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e 

Allegati; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 “ Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

(SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”; 

VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
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fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV Prot. n. AOODGEFID/31748 del 

25/07/2017 con la quale viene autorizzato il progetto di questo istituto 

 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “REALIZZAZIONE AULE 

MULTIMEDIALI 3.0”, descritto nel modulo nella tabella sottostante nell'ambito del piano Fondi Strutturali 

Europei –  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - 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 Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale  
autorizzato 
del progetto 

10.8.1.A3 - 
Ambienti 

multimediali 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-85 Spazi alternativi per 
l'apprendimento:  

Spazi alternativi per 
l’apprendimento 

€ 19.966,00 € 19.966,00 

 

 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) saranno pubblicate 

all’albo del sito di questo Istituto (www.icroccapriora.gov.it).  

 

 

 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa  Laura Micocci 
                                                                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93. 

 

 

http://www.icdonlorenzomilani.gov.it/

