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OGGETTO : Avviso 9911 del 20/04/2018- PON FESR- Ambienti digitali per la didattica 
integrata con gli Arredi Scolastici- Pubblicità e disseminazione. 
CUP D12G19000000007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica 
integrata con gli arredi scolastici’ MIUR Ufficio IV - prot. n. AOODGEFID\9911 del 
20/04/2018, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Risorse premiali di programmazione 
2007/2013-Obiettivi di Servizio- Fondo per lo sviluppo e la coesione ex Delibera Cipe 
n.79/2012. Obiettivo di specifico 10.8-“Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)” a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte 
della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014, 
VISTA la Nota MIUR- Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse 
Umane, Finanziarie e Strumentali -Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia 
Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale 
Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n. 0027362. del 17-10-2018 che assegna a questa 
scuola il seguente finanziamento per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica 
integrata con gli arredi scolastici, rivolto alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di 
istruzione: € 24.999,98 Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scolastici 
Codice Progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-21, 
VISTA  lettera di autorizzazione MIUR prot. n. 32506 del 17/12/2018 
 

INFORMA 
 

Che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma operativo Nazionale per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014/2020- Risorse premiali di programmazione 2007/2013-Obiettivi di Servizio- Fondo per 
lo sviluppo e la coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012, il seguente progetto: 
 
 
 





                                                          
 
 
 

 

 

 
PON FESR Ambienti digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scolastici 
 
CUP : D12G19000000007 

 

Sottosezione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

Azione 
10.8.1.A06 

10.8.1.A6- 
FSC-AB-
2018-27 

Guardando il 
futuro 

€ 22.920,00 € 2.079,98 € 24.999,98 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Monia LAI 

(firmato digitalmente) 
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