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Oggetto Azione di informazione e pubblicizzazione  

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 – 

Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012.In 

coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” – 

Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di 

ambienti digitali per la didattica integrata con arredi scolastici BIS 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO L’avviso pubblico Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 

per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con arredi scolastici. 

VISTA La nota   MIUR – prot. AOODGEFID/27362 del 17.10.2018 Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 – 

Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 

79/2012.In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi (FESR)” – Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 

per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con arredi scolastici, 

con la quale si approvano e pubblicano le graduatorie regionali    

VISTA La nota MIUR  autorizzativa del progetto e dell’impegno di spesa  prot. 

AOODGEFID/30560 del 27.11.2018 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012.In coerenza con 

l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” – 

Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione 

di ambienti digitali per la didattica integrata con arredi scolastici.    
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 INFORMA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare  nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012.In coerenza con l’Obiettivo 

specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” – Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 

del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con arredi 

scolastici BIS ,  il seguente progetto:  

 

ENTRATE 

Aggregato – voce - sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifica attuale Previsione 

Definitiva 

03  PROGETTO In aula  connettiva … MENTE 

Avviso 9911 del 20/04/2018 – FSC – Ambienti 

digitali per la didattica integrata con gli arredi 

scolastici 

0 24.999,97 24.999,97 

 TOTALE 0 24.999,97 24.999,97 
 

 

USCITE 

Aggregato – voce - sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifica attuale Previsione 

Definitiva 

P01/4   PROGETTO In aula  connettiva … MENTE 

Avviso 9911 del 20/04/2018 – FSC – Ambienti 

digitali per la didattica integrata con gli arredi 

scolastici 

0 24.999,97 24.999,97 

 TOTALE 0 24.999,97 24.999,97 
 

  

L’iscrizione a bilancio e l’inserimento del progetto  nel Programma Annuale 2019 è stato deliberato 

dal Consiglio di Istituto    in data 28/02/2019 con delibera n. 2.  Prot. n. 1680/06-03 del 28.02.2019 

con conseguente  autorizzazione  alle spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 

l’importo di Euro 24.999,97 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto quali Avvisi, bandi, pubblicità ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili all’Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo 

www.icsandonato.edu.it  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come  obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica 

della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

Il Dirigente Scolastico, 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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