SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO

“IGNAZIO VIAN”
Via Stampini 25 - 10148 TORINO - Tel 011/2266565 Fax 011/2261406
Succursale: via Destefanis 20 – 10148 TORINO – Tel/Fax 011-2260982
E-mail: TOMM073006@istruzione.it Pec: TOMM073006@pec.istruzione.it

Prot. n. 3984- IV/5
Torino, 21/06/2016

ALL’ALBO D’ISTITUTO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
ALLE II.SS. DI OGNI ORDINE E GRADO
A tutti i docenti
Al personale ATA
Agli allievi e alle famiglie
OGGETTO: Informazione, pubblicità e disseminazione
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 - 2020
Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-298
Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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 conoscenze chiave”.
PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-298
CUP: C16J15001930007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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 conoscenze chiave”.
VISTA la delibera n. 25 del Collegio dei Docenti del 10/11/2015;

VISTA la delibera n. 214 del Consiglio d’Istituto del 12/11/2015;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1558 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria”;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5713 del 23.03.2016 con la quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID\12810 del 15.10.2015;
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5888 del 30.03.2016
RENDE NOTO
che questo Istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella:

Sottoazione

Codice Identificativo Progetto

Titolo progetto

Importo
autorizzato
forniture

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-298

multi@pprendimento

€ 21.030,00

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 970,00

€ 22.000,00

Il presente avviso ha l’obiettivo di rendere concreta la massima divulgazione dell’informazione dell’entità
del sostegno finanziario ricevuto dall’Unione Europea.
Tutti i documenti necessari alla realizzazione del progetto saranno resi visibili sul sito www.smsvian.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 D.lgs. 39/1993

