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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA RICASOLI” 

Sede Direzione e Uffici segreteria Via Ricasoli, 30 
10153 Torino 

Tel. 011/889166  - fax 011/883959 
email  ic.viaricasoli@tiscali.it 

C.F.97718910017 
 

 
 
Prot.     2204                                                                                                            Torino, 02/05/2016 

 
Agli atti 

All’albo di tutti i plessi  
All’Albo pretorio on-line 

Al Sito Web – Amministrazione Trasparente 
 
 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
 
 

Oggetto:                   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale PON/FESR -                                 
                                  Progetto 10.8.1.A3 – per la realizzazione di Ambienti digitali  
                                  Codice Identificativo del Progetto 10.8.1.A3.FESRPON-PI-2015-399 
                                                                                                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - 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 di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” – 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" 
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014 
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VISTA        la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/5888  del 30 
marzo  2016 relativa all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a 
valere sul PON  FESR 2014-2020 – 10.8.1.A3.FESRPON-PI-2015-399 

                                   Asse II – Infrastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR 2014-2020) - 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 di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” con la quale si assegna a codesto Istituto il 
finanziamento di € 22.000,00 per il progetto identificato al codice 10.8.1.A3-
FESRPON-PI-2015-399 per il modulo finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali (l’impegno finanziario è stato comunicato all’USR del 
Piemonte con nota Miur prot. A00DGEFID/5713 del 23/3/2016) 

  
VISTA   la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016, che rappresenta 

la formale autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è  prevista 
entro il 31/10/2016;   

 
 

RENDE NOTO  
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto 
PON/FESR per un importo complessivo di € 22.000,00 come indicato per le azioni nel 
prospetto di seguito riportato:  
 
 
 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-
399 

Collaborare in 
classe con 
laboratori 
mobili 
interattivi e 
multimediali  

€ 21.360,00 € 640,00 € 22.000,00 

 
 
 

                                                                                              
                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   (dott.ssa Silvia M. BOLLONE) 
 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 

 

 


