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Prot. n. 262/A30d
Vermezzo, 26.01.2016
Al personale della scuola
Alle famiglie degli alunni
Alle Amministrazioni Comunali
di Vermezzo, Zelo Surrigone, Gudo Visconti
ALl'Unione dei Navigli
Al sito web dell'Istituto
Si rende noto che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata con lettera Prot. n.
AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 ad attuare il seguente Progetto FESR – 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”.
L’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, si realizza attraverso le seguenti
azioni:
- potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in
stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati
alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale;
- sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale,
al processo di digitalizzazione della scuola.
L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:

Sottoazione

10.8.1.A1

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A2FESRPONLO-2015-132

Titolo

Connessione
Internet e
apparecchiature

Importo
autorizzato
forniture

€ 7 400,00

Totale
importo
autorizzato

Importo spese
generali

€ 100,00

€ 7 500,00

Il progetto è stato approvato dal Collegio dei docenti con delibera N. 22 del 27/10/2015, e dal
Consiglio di Istituto con delibera N. 14 del 29/10/2015 ed è previsto dal Piano Triennale
dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 35 del 14/01/2016.
Il presente avviso ha l’obiettivo di dare la massima divulgazione e trasparenza, tra gli
stakeholder e nell’opinione pubblica, dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. Tutti i
documenti di interesse comunitario sono visibili nella sezione dedicata sul sito
www.isco-rodari.gov.it di questa Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Aurora Annamaria Gnech
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs 39/93

