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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FESR 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

Avviso prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015  A.S.2015/2016 

PROGETTO 10.8.1.A3 FESRPON AB 2015-179  

“IMPARO DIGITALE” 

 

All’USR Abruzzo- L’Aquila 

All’USP – Ambito territoriale di Pescara 

Al Comune di Alanno 

Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Pescara 

All’Albo e al sito web 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI E  CHIUSURA DEL PROGETTO PON PER LA 

REALIZZAZIONE DI AMBIENTI  DIGITALI   CODICE PROGETTO 10.8.1.A3 FESRPON AB 2015-179  

CUPF36J15001850007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO     il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento”  

                2014-2020; 

VISTO     l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del  

                programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per  

                l’apprendimento”. 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 MIUR prot. n. AOODGEFID/5719 del  23/3/2016 quale formale autorizzazione dei  

                progetti e impegno di spesa; 





VISTA     la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5884 del 30/3/2016 di autorizzazione progetto e impegno di  

                spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 

                alla realizzazione di ambienti digitali; 

 

INFORMA 

che l’Istituto Omnicomprensivo di Alanno ha concluso il progetto 10.8.1.A3 FESRPON AB 2015-179 

IMPARO DIGITALE per la realizzazione di ambienti digitali per i quali è stato autorizzato ad operare come 

segue: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

10.8.1.A3 

 

10.8.1.A3 

FESRPON 

AB-2015-179 

 

Imparo 

digitale 

 

€ 21.002,15 

 

€ 700,00 

 

€ 21.702,15 

   Importo 

rendicontato 

forniture 

Importo 

rendicontato 

spese 

generali 

Totale 

rendicontato 

progetto 

   € 20.704,89 € 573,97 € 21.278,86 

 

Il Progetto risulta realizzato, funzionante e funzionale agli scopi preposti. Le attività progettuali sono 

concluse. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica ai fini della trasparenza, della 

sensibilizzazione e a garanzia della visibilità e ruolo dell’Unione Europea. 

 

                                                                                                                    Il Dirigente scolastico 

     (Prof.ssa Maria Teresa MARSILI) 

          Documento firmato digitalmente 

ai sensi del  Codice  dell’Amministrazione digitale 

                                                                                                           e a normativa connessa  

 

 

 


		2017-05-19T18:20:12+0200




