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Palermo, 15/12/2016
A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PALERMO E PROVINCIA
ALL’USR SICILIA
ALL’UFFICIO XV AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO
AL COMUNE DI PALERMO
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
ALL’ALBO ON LINE DELL’ISTITUZIONE SCOALSTICA
AL SITO WEB DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
ALLA SEZIONE DEL SITO WEB “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
LORO MAIL

Oggetto: Pubblicizzazione avviso di chiusura Fondi Strutturali Europea – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola
– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 finalizzazto
alla realizzazione, all’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture dei rete LAN/WLAN.
AsseII Infrastrutture per l’struzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 “Diffusione
della societa 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
comptenze chiave”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
il programma opertaivo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO
l’avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015;
VISTA
la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016, con la quale questa Istituzione Scolastica
viene autorizzata 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 - Ufficio IV, ad attuare il progetto PON
indentificato dal seguente codice: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-137;
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo;
CONSIDERATOche l’iniziativa del progetto in epigrafe è stata regolarmente assunta in bilancio con Decreto Dirigenziale prot.
n.1267/A22F.S. DEL 22/02/2016
RENDE NOTO
che le procedure relative al progetto in epigrafe sono state completate e si emette il presente povvedimento ai fini della
pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per
diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee
Titolo
D.D. Gabelli Europa 2020 verso
nuove tecnologie
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
Firma digitale
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