ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI
ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Lucca
Al Sito WEB
All’albo on line dell’istituto
Agli Atti – sede
Oggetto:

Disseminazione PON 2014‐2020 – Progetto per la realizzazione ambienti digitali ‐ Codice
Nazionale: 10.8.1.A3‐FESRPON‐TO‐2015‐34
CUP: I66J16000330007

Il Dirigente Scolastico
VISTA la circolare prot. n. AOODGEFDID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione degli Ambienti Digitali – 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 autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del
15/10/2015, finalizzato alla realizzazione degli Ambienti Digitali;
COMUNICA
Che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato FESR:
Sottoazione Codice
Titolo progetto
Importo
Importo
Totale
indentificato
autorizzato autorizzato autorizzato
progetto
forniture
spese gen.
progetto
10.8.1.A3
10.8.1.A3‐
#avanguardieeducativealPertini € 21.445,14 € 554,86
€ 22.000,00
FESRPON‐
TO‐2015‐34
Si comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON FESR (avvisi, bandi, nomine, ecc.) saranno
tempestivamente visibili anche sul sito della scuola, all’indirizzo:
http://www.pertini.lucca.gov.it/pon2014‐20.shtml
Il Dirigente Scolastico
(Daniela Venturi)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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