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C.F. 97291540827

Protocollo: vedi file di segnatura allegato
A tutto il personale
A tutte le scuole di Palermo e provincia
All’Ufficio I - Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo
All’USR per la Sicilia
Ai componenti del Consiglio di Istituto
All’albo
Al DSGA per quanto di sua competenza

OGGETTO: 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”.
Pubblicizzazione 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.

Il Dirigente Scolastico
Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi strutturali 2014/2020 Programma Operativo Nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”–
Asse II – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
TENUTO CONTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON
“per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020;

TENUTO CONTO delle linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016 ;
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COMUNICA
Alle SS.LL. che il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV con nota prot. n.
AOODGEFID/5876 del 30/03/16 ha reso noto che a conclusione della valutazione effettuata dai
nuclei di valutazione, sulla base dei criteri indicati nell’Avviso AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
2015 è stato dichiarato ammissibile il piano integrato presentato dall’IC Biagio Siciliano. In
particolare a questo istituto è stato autorizzato il progetto che segue:

Si fa presente che la nota prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/16 costituisce formale
autorizzazione all’avvio dell’attuazione del progetto. La data della pubblicazione determina anche
l’inizio dell’ammissibilità dei costi.

Capaci, 23/09/2016
Il Dirigente Scolastico
F.to Iolanda Nappi
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