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Prot. n.1926 /A22        Reggio Calabria 18/04/2016 
 

Al Sito dell'Istituzione Scolastica  
All'Albo  

 
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. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione degli 
obiettivi Specifici 10.8 - Azione 10.8.1.A3 AMBIENTI MULTIMEDIALI - Azione di comunicazione, 
informazione, pubblicità  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015, finalizzato alla  
realizzazione degli AMBIENTI DIGITALI – Ambienti multimediali - 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 l0.8.1 "Interventi infrastrutturali per  
l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze  
chiave" 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 l'Autorizzazione del progetto e impegno di spesa (prot. AOODGEFID 1758 del  
20/11/2015) a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015, finalizzato 
all’acquisto di beni comuni destinati alla creazione di ambienti multimediali, Asse II Infrastrutture per 
l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo  
specifico 10.8 - Azione 10.8.1. A3;  
VISTE le Linee Guida dell' Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione  
degli interventi 2014-2020;  

RENDE NOTO  
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano:  

Sottoazione  Codice  Titolo  Importo  Importo  Totale  

I  idcntificativo  modulo  autorizzato  autorizzato  autorizzato  
 progetto   forniture  Spese  progetto  I 
    Generali   

10.8.1.A3  10.8.1.A3 -  €. 22.220,09 €. 3.779,91 €.26.000,00 I  FESRPON Scuola tecnology    
 CL – 2015 -126     I       



 

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse  
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno  
resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica http://www.nossidepythagoras.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca FEDELE 

                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa
          ex art. 3,c. 2 D.Lgs. n. 39/1993

  


