Viale Della Regione, 71 93100 Caltanissetta - C.F.: 80004820850 Tel. 0934/591280 - Fax 0934/555624
e-mail: clis01200p@istruzione.it clis01200p@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutomottura.gov.it

prot.n.9605 del 23/12/2016
All’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di
Caltanissetta
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di ogni Ordine e grado della Provincia
di Caltanissetta
All’ ALBO – Sede
Al sito web della scuola

ATTIVITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE SUCCESSIVA
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-699
CUP: G96J15001560001
OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione disseminazione preventiva del progetto
PON 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-699 per la realizzazione “Per la scuola- Competenze e
ambienti per l’apprendimento” – FESR 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni
ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel
Regolamento (CE) nr. 1083/2006 e nr.1828/2006 relativo alle azioni informative e pubblicitarie in
ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015 per la
presentazione delle proposte relative all’ 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”;
VISTA la nota di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 che assegna il codice
identificativo10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-699 dal titolo Aumentare la tecnologia per potenziare le
competenze per un importo complessivo di € 22.000,00.
RENDE NOTO
che l’attività relativa al progetto sopra menzionato si è conclusa entro i termini previsti, con la
realizzazione di un laboratorio didattico plurifunzionale (Microscopi, PC, Arredi mobili e modulari,
software di sistema, automi programmabili semoventi assemblabili o preassemblati wireless,
software per il controllo macchine in remoto, cablaggio strutturato) al fine di riorganizzare gli

ambienti di apprendimento, renderli più fruibili all’utenza interna ed esterna, ed implementare
metodologie innovative e di postazioni informatiche per l'accesso del personale di segreteria
L’intervento è stato realizzato con una spesa complessiva di € 22.000,00 a carico del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale come di seguito indicato:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo
modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese

Totale
autorizzat
o
progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPON-SI2015-699

Aumentare la
tecnologia per
potenziare le
competenze

21.490,00

510,00

22.000,00

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Zurli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs n.39/1993

