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Prot. n. 1407/A30d
Vermezzo, 26.04.2016
 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 il nostro Istituto Comprensivo è stato destinatario di un finanziamento
pari a €. 20 000,00 nell’ambito del Progetto PON FESR finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali e autorizzato con Lettera prot. Prot. n. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016,
"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”.
L'importo complessivo del progetto “Classe scomposta, apprendimento collegato” viene
evidenziato nella tabella sottostante:
Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto

Titolo

Importo
autorizzato
forniture

10.8.1.A3FESRPON-LO2015-423

Classe
scompostaapprendimento
collegato

€ 17.912,60

Importo
spese
generali

€ 2.087,40

Totale
importo
autorizzato

€ 20 000,00

Il finanziamento proviene dai Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) che,
attraverso il Programma Operativo Nazionale (PON) "Per la Scuola, competenze e
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ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, gestisce, tramite il Ministero dell’Istruzione,
un vasto piano di sostegno finanziario finalizzato allo sviluppo del sistema di istruzione e
formazione di alcune regioni italiane.
Il Programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il
miglioramento della qualità della pubblica istruzione, la diffusione delle competenze
chiave.
Il progetto autorizzato "Classe scomposta, apprendimento collegato" 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 l ’opinione pubblica dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea.
Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi 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
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