ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO”
Viale del Bersagliere,10– 30016 LIDO DI JESOLO (VE) tel. 0421 370129 www.icgabrieledannunzio.it VEIC804003@istruzione.it – VEIC804003@PEC.ISTRUZIONE.IT
Cod. VEIC804003 C. F. 84003620279
Jesolo, 28 aprile 2016
Prot.3481/B15

AL PERSONALE DOCENTE E ATA
ALL’ALBO E AL SITO WEB DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “Gabriele D’ Annunzio”
AI GENITORI DEGLI STUDENTI TRAMITE SITO WEB ISTITUTO
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO
ALL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI VENEZIA
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
AL COMUNE DI JESOLO
Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti Fondi strutturali
Europei – PON 2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – FESR –
PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-218
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’AVVISO Prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della circolare “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”;
VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato all’USR del Veneto formale autorizzazione dei
progetti e relativo impegno finanziario;
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale –
Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica
e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016;
COMUNICA
L’ammissione ai finanziamenti per l’ attuazione del progetto di cui all’ oggetto il cui modulo è intitolato
“Nuove tecnologie al servizio di una didattica per competenze” per l’ importo complessivo evidenziato nella
tabella sottostante:
Sottoazione
Codice
Titolo Progetto
Importo
Importo
Totale
identificativo
autorizzato
autorizzato
autorizzato
progetto1
forniture
spese generali
progetto
10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPON-VE2015-218

Nuove tecnologie
al servizio di una
didattica per
competenze

€ 20.460,00

€ 1.540,00

€ 22.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Borroni
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 D. Lgs. N. 39/1993
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