Prot. n. 4326/C14

Pordenone, 18 aprile 2016

CUP: H56J15001070007

AVVISO
di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione
del finanziamento del Progetto
“LIDA & PIAS 2015 - Lavagne Intelligenti Digitali Aumentate e Postazioni informatizzate”
(codice identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-45)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i seguenti Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013:
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni tra l’altro sui Fondi
strutturali e di investimento europei;
• Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo tra l’altro al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR);
• Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014IT05M20P001 "Per la
scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca,da parte della Commissione Europea approvato con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014;
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID00\12810 del 15 ottobre 2015 emanato dal 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 fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, ed avente per 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.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -
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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
per l’apprendimento delle competenze chiave.
Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera
CIPE n. 79 del 2012.”
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 62 del 23 novembre 2015 avente per oggetto:
“Adesione al bando di cui all’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la
realizzazione ambienti digitali – azione 10.8.1: interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica”;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5896 del 30 marzo 2016 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR) avente per oggetto:
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 [20141T05M2OP001].
Autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali.
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
per l’apprendimento delle competenze chiave””
RILEVATO che nella suddetta nota il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
comunica che al suddetto Progetto autorizzato è stato attribuito il seguente codice
identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-45;
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
RENDE NOTO
che il seguente progetto, presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento
nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata con nota prot.
AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016, è stato autorizzato:
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Sottoazione

10.8.1.A3

Codice identificativo progetto

Titolo Progetto

10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-45 Progetto LIDA &
PIAS 2015

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€

€

€

22.102,00

3.898,00

26.000,00

Lavagne Intelligenti
Digitali Aumentate e
Postazioni
informatizzate

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Antonietta Zancan
(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3,
comma 2, del Decreto legislativo n. 39 del 1993)

Alle Famiglie degli alunni dell’Istituto (tramite bacheca del Registro elettronico)
Al Personale docente dell’Istituto (tramite bacheca del Registro elettronico)
Al Personale a.t.a. dell’Istituto
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
All’Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Pordenone
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Pordenone
Alla Provincia di Pordenone
Al Comune di Pordenone
Al sito web dell’Istituto

Pagina 3 di 3

